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ABSTRACT  

 

La presente ricerca si pone l’obbiettivo di studiare e valorizzare gli scarti di LCD (una tipologia 

di rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica, RAEE) che stanno entrando nella loro 

fine vita, in maniera sostenibile ed economica. La produzione di RAEE è associata 

all’innovazione tecnologica ed alla crescita della domanda nel settore elettronico. La 

diminuzione del tempo di vita delle apparecchiature, unita all’inadeguata consapevolezza da 

parte dei consumatori, giocano un ruolo fondamentale nell’aumento della produzione dei 

RAEE. Il problema è particolarmente accentuato nei paesi in via di sviluppo, essendo la 

quantità di RAEE prodotti correlata positivamente allo sviluppo economico. Si attende 

pertanto una rapida crescita nella produzione di RAEE in questi paesi nei prossimi decenni. 

Alla luce di ciò, si rendono necessarie nuove soluzioni per gestire tale quantitativo di rifiuti 

che può comportare diversi pericoli ambientali a causa del loro errato smaltimento. 

Questa tesi si svolge su scala pilota, con l’obbiettivo di individuare e trattare la sostenibilità 

e la fattibilità del processo di trattamento dei rifiuti da schermi LCD come additivo per 

materiali da costruzione. 

Lo studio si pone come obbiettivo quello di valorizzare gli scarti di LCD dopo un’opportuna 

macinazione e in seguito all’estrazione di Indio. Successivamente il rifiuto del processo di 

estrazione è caratterizzato e sostituito ad un additivo areante tradizionale, ed i risultati sono 

confrontati. Attraverso la caratterizzazione fisica del materiale, chimica delle paste e il 

confezionamento delle malte, si analizza lo sviluppo delle resistenze meccaniche al fine di 

classificarne gli utilizzi, strutturali e non. Si analizza inoltre la morfologia del materiale e 

l’assorbimento d’acqua per capillarità per poter confrontare anche la durabilità del 

materiale stesso. 
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1.INTRODUZIONE  
 

La Commissione Europea nel marzo 2020 ha adottato il nuovo “Piano d'azione per 

l'economia circolare”: il Parlamento europeo ha infatti richiesto obiettivi vincolanti da esser 

soddisfatti per il 2030 per rendere più sostenibili i prodotti di largo consumo a partire dalla 

loro progettazione. 

Il piano d’azione per l’economia circolare, parte integrante del Green Deal europeo, indica 

il concetto di circolarità come base per raggiungere l’obiettivo UE di neutralità 

climatica entro il 2050, specificando una serie di misure relative all'intero ciclo di vita dei 

prodotti utili per raggiungere tale obiettivo. Il piano include regole per progettare i prodotti 

con un maggiore impiego di materie prime riciclate, prodotti più duraturi, più facili da 

riutilizzare, riparare e riciclare. (1) 

Il concetto di economia circolare, nonostante sostanzialmente si rifaccia a correnti di 

pensiero già presenti da molto tempo in altri ambiti, ha avuto un primo sviluppo teorico 

negli anni Settanta del Novecento; ma come è possibile evincere dall’ iniziativa dell’UE 

precedentemente citata solo recentemente sono stati fatti dei passi concreti verso 

l’attuazione di tale principio, a causa di una sempre maggiore, ma comunque tardiva, 

consapevolezza riguardo al tema dei cambiamenti climatici, le loro conseguenze e ciò che la 

scienza propone per tentare di arginare il fenomeno. Perciò la progettazione a monte dei 

prodotti in un’ottica di un’economia circolare è un fenomeno ancora recentissimo e di 

conseguenza la maggior parte dei rifiuti che ci troviamo a trattare oggi derivano da prodotti 

concepiti all’interno di un’ottica di economia lineare. La tempestività d’intervento 

necessaria per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica passa dunque anche dal 

trattamento di questi rifiuti, come è nel caso qui trattato di recupero e riciclo di rifiuti 

speciali, come, ad esempio, gli schermi a cristalli liquidi (LCD). La circolarità e il riciclo delle 

materie prime da tecnologie a basse emissioni di carbonio sono parti integranti della 

transizione verso un'economia climaticamente neutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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1.1. LCD: Lyquid Crystal Display  
 

Questo studio ha come oggetto principale di ricerca la valorizzazione di rifiuti da 

apparecchiature elettrici ed elettronici (RAEE) dopo l’estrazione di materiali critici, in 

particolare si tratterà di rifiuti da display a cristalli liquidi (LCD).  

Ad oggi questi rifiuti corrispondono ad una cospicua porzione di rifiuti RAEE, considerando i 

dati nazionali raccolti sotto citati: 

“l 2021 conferma la crescita della raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche per l’ottavo anno consecutivo. I Sistemi Collettivi hanno ritirato e avviato a 

corretto smaltimento 385.258 tonnellate di RAEE, in crescita del +5,3% rispetto al 2020, che 

corrisponde a una raccolta pro capite di 6,46 kg/ab. A fare da traino a questo incremento 

per la prima volta, complice il bonus TV, sono i volumi di televisori e apparecchi con 

schermi (R3) che segnano il +22,2%. Seguono a grande distanza i grandi bianchi (R2) con una 

crescita di poco superiore al 3% e freddo e clima (R1) che registra il +2,7%. Migliora, seppur 

in modo contenuto, (+2,9%) anche la raccolta delle sorgenti luminose (R5). A segno meno 

invece per la prima volta dopo alcuni anni la raccolta di piccoli elettrodomestici ed elettronica 

di consumo (R4) che scende dell’-1,4%.” (2) 

Gli LCD sono una tecnologia di tipo trasmissivo, a valvola di luce: la luce bianca viene 

variata cioè regolata e grazie alla quantità di luce che transita attraverso il dispositivo si 

ottiene la scala dei grigi. I colori vengono ottenuti semplicemente filtrando la luce bianca. 

La maggior parte dei cristalli liquidi è costituita da molecole allungate che, normalmente, si 

dispongono con l’asse maggiore parallelo a quelle delle molecole a loro prossime. È 

possibile controllare l’allineamento delle molecole se il cristallo liquido è posto su una 

superficie finemente corrugata: se le corrugazioni sono parallele anche le molecole si 

dispongono in maniera parallela le une alle altre. Un LCD consiste in un cristallo liquido 

compreso fra due superfici finemente corrugate, le corrugazioni di una superficie sono 

perpendicolari a quelle dell’altra superficie. Se le molecole prossime ad una superficie 

hanno direzione nord-sud, quelle prossime all’altra superficie hanno direzione est-ovest, 

quelle intermedie sono ruotate nella direzione intermedia.  
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Figura1.1: in un LCD le molecole prossime ad una delle superfici hanno direzione nord-sud, quelle prossime 

all’altra superficie hanno direzione est-ovest, quelle intermedie sono ruotate nella direzione intermedia. 

La luce che passa attraverso il dispositivo modifica la propria polarizzazione seguendo 

l’orientamento delle molecole; quindi, transitando per il cristallo liquido, viene ruotata di 

90°. I laboratori di ricerca David Sarnoff della RCA (Radio Corporation of America) 

dimostrarono che, quando viene applicata un campo elettrico al cristallo liquido, le molecole 

si dispongono verticalmente e quindi la luce passa senza subire la rotazione di 

polarizzazione. 

 

Figura 1.2 - Quando viene applicato un campo elettrico al cristallo liquido, le molecole si dispongono 

verticalmente: la luce passa senza subire la rotazione. 

Esternamente ai tre strati: superficie corrugata - cristallo liquido - superficie corrugata, 

vengono posti due ulteriori strati di filtri polarizzanti per la luce disposti a 90° fra loro. Se 

non è applicata tensione, la luce passa per il primo filtro e viene polarizzata, transita per il 

cristallo liquido, subisce quindi una rotazione della polarizzazione pari a 90° e infine transita 

per il secondo filtro quindi in assenza di tensione la luce passa per i due filtri. Se è applicata 

tensione, la luce viene polarizzata dal primo filtro, transita inalterata per il cristallo liquido e 

viene bloccata dal secondo filtro quindi in presenza di tensione la luce viene bloccata. Al fine 

di ridurre il consumo di energia elettrica in genere si preferisce far sì che la mancanza di 

tensione applicata corrisponda al passaggio della luce, anche se è possibile operare nel 

modo duale. (3) 
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Figura 1.3 - I diversi strati che costituiscono un LCD a matrice passiva (DSTN). 

 

1.1.1. RAEE: LCD 
 

I RAEE, sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica 

collegati alla rete, oppure alimentati da pile e batterie di cui ci si vuole liberare perché non 

più funzionanti o obsoleti. Gli schermi a cristalli liquidi, arrivano a fine vita, sia per lo sviluppo 

tecnologico, cioè la velocità con cui si passa al modello successivo, sia per una questione di 

usura meccanica, hanno una vita media che va dai 3 agli 8 anni. 

La definizione tecnica e il loro smaltimento viene regolata dall’art 4 lettera e del D. Lgs. 

49/2014. (4) 

I RAEE domestici si suddividono in 5 categorie: 

R1: FREDDO E CLIMA  

R2: GRANDI BIANCHI  

R3: APPARECCHI CON SCHERMI  

R4: PICCOLI ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO 

R5: SORGENTI LUMINOSE  

La categoria di nostro interesse è la R3, e i dati aggiornati al 2021, vedono un incremento 

dello smaltimento di rifiuti di questo tipo del 22,22% superiore rispetto al 2020, infatti si 

passa da un quantitativo di 62.270.842 kg di rifiuti nel 2020 ad un 76.107.507 kg nel 2021 

(2). Data quindi, la grande quantità di questi rifiuti che si producono annualmente, è 

opportuno considerare non il semplice smaltimento ma questo deve essere accompagnato 

da un pre-trattamento opportuno, cosi da riutilizzare e recuperare la maggior parte delle 

loro componenti. Gli LCD a fine vita rappresentano una possibile fonte di materie prime 

secondarie, principalmente vetro e una pellicola optoelettronica composta da ossidi di 
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indio (90%) e stagno (10%). Un forte interesse per l'indio, classificato come materia prima 

critica, ha spinto la ricerca verso lo sviluppo di processi di riciclo ad alta efficienza. 

L’approccio che in questi ultimi anni si è studiato e messo in atto è un approccio di tipo 

“zero rifiuti” che consiste in tre fasi: la prima di macinazione preliminare, seguita da una 

seconda fase di lisciviazione acida a correnti incrociate e l’ultima fase di recupero di indio 

tramite cementazione, con una efficienza del 90% (5).  

 

1.2. INDIO  
 

L'indio è un elemento chimico con il simbolo In e il numero atomico 49, è un metallo pesante 

raro, bianco argenteo e morbido. La sua abbondanza nella crosta terrestre è paragonabile a 

quella dell'argento.  

È un elemento raro, la sua quota nella crosta continentale è di soli 0,05 ppm, ha quindi una 

frequenza simile a quella dell'argento e del mercurio. Allo stato solido, l'indio è stato trovato 

solo in un singolo ritrovamento nella Siberia orientale. Si conoscono solo pochi minerali di 

indio. Si tratta principalmente di minerali solforici come Indit FeIn2S4 e Roquésit CuInS2. 

Tuttavia, questi sono rari e non svolgono un ruolo nell'estrazione dell'indio. I maggiori 

depositi di indio si trovano nei minerali di zinco, in particolare nella sfalerite. Le riserve 

teoriche sono stimate in 16.000 tonnellate, di cui circa 11.000 tonnellate economicamente 

recuperabili. I depositi più grandi si trovano in Canada, Cina e Perù. I minerali contenenti 

indio si trovano anche in Australia, Bolivia, Brasile, Giappone, Russia, Sud Africa, Stati Uniti, 

Afghanistan e alcuni paesi europei. In Germania ci sono depositi nei Monti Metalliferi 

(Freiberg, Marienberg, Geyer) e sul Rammelsberg nei monti Harz. 

L'indio si ottiene quasi esclusivamente come sottoprodotto della produzione di zinco o 

piombo. L'estrazione economica è possibile se l'indio si accumula in determinati punti del 

processo di produzione. Questi includono le polveri di combustione che vengono generate 

durante la tostatura del solfuro di zinco e i residui che vengono lasciati durante l'elettrolisi 

del processo a umido della produzione di zinco. Questi vengono fatti reagire con acido 

solforico o acido cloridrico e quindi portati in soluzione. Poiché la concentrazione di indio 

nell'acido è troppo bassa, deve essere arricchita. Questo viene fatto, ad esempio, mediante 

estrazione con tributilfosfato o precipitazione come fosfato di indio. 

La produzione vera e propria dell'indio avviene elettroliticamente. Per questo viene 

utilizzata una soluzione di cloruro di indio (III) in acido cloridrico. Questo viene convertito in 

indio elementare con l'aiuto di elettrodi di mercurio. Durante l'elettrolisi, bisogna fare 

attenzione che la soluzione non contenga più tallio, poiché i potenziali standard dei due 

elementi sono molto simili. 
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Il prodotto grezzo può essere ulteriormente purificato mediante processi adatti come 

processi di fusione a zona o elettrolisi ripetuta di fusi di sale di cloruro di indio (I) e 

quindi si può ottenere oltre il 99,99% di indio puro. L'Indio è un metallo indispensabile 

per produrre gli schermi LCD, i display sensibili al tatto dei cellulari e alcune celle 

fotovoltaiche a film sottile. 

Questi schermi, infatti, oltre ad essere costituiti di materiali riciclabili con metodi 

tradizionali, come plastica e vetro, contengono un sottile strato costituito da ossidi di 

metallo. Tra questi metalli è fondamentale la presenza dell’indio, materia prima di 

grande valore spesso proveniente da fonti di approvvigionamento non sostenibile e 

sulla quale è necessario e vantaggioso considerare la messa a punto di processi di 

recupero. Nella figura sottostante sono rappresentate le componenti di uno schermo 

LCD. Si può notare che plastica e metalli rappresentano la frazione più consistente, 

rispettivamente, il 25% e il 47%. Un ulteriore 6% è rappresentato dal pannello, esso è 

dotato di un film di ossido di Indio e stagno, ITO (Indium Tin Oxide) film, che è a sua 

volta formato dal 20% di plastica e vetro e il restante 80% di materiale utilizzabile per il 

recupero dell’indio (6).  

 

 
Figura1.4: percentuali in peso delle componenti di uno schermo a cristalli liquidi 
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1.2.1 CRITICAL RAW MATERIALS (CRMs): INDIO 
 

Analizzando le componenti di un display LCD notiamo che alcuni materiali, come il vetro e 

la plastica, sarebbero facilmente riciclabili con le tecniche correnti. Ma uno dei materiali 

che suscita l’interesse maggiore si trova nel sottile strato di ossidi metallici e si tratta 

dell’indio (In). L’indio rientra nella lista stilata dalla commissione Europea “Critical Raw 

Materials” del 2020. (8) In linea di massima, la valutazione sulla “criticità” di una materia 

prima si basa su due fattori: importanza economica e rischi di approvvigionamento. La 

criticità però è un concetto mobile, che cambia nel tempo secondo le condizioni del 

mercato e l’evoluzione tecnologica (nuovi prodotti, nuovi processi). Negli anni può 

crescere o diminuire il consumo di un certo materiale per produrre determinati beni, o può 

cambiare la situazione geopolitica dei paesi fornitori. Così un elemento che oggi non è 

critico, ad esempio l’alluminio, potrebbe diventare critico in futuro. L'approvvigionamento 

di molte materie prime critiche è altamente concentrato. Ad esempio, la Cina fornisce 

all'UE il 98 % delle terre rare (REE), la Turchia fornisce all'UE il 98 % del borato e il Sud 

Africa soddisfa il 71 % del fabbisogno di platino dell'UE e fornisce una percentuale persino 

maggiore di metalli del gruppo del platino come iridio, rodio e rutenio. L'UE si avvale di 

singole imprese dell'UE per la sua fornitura di afnio e stronzio (7).  

 

Figura 1.5 - Principali paesi fornitori di materie prime critiche all'UE 
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L'UE è all'avanguardia nel settore dell'economia circolare e ha già incrementato l'uso delle 

materie prime secondarie. Ad esempio, oltre il 50 % di alcuni metalli come il ferro, lo zinco 

o il platino viene riciclato e copre oltre il 25 % del consumo dell'UE. Tuttavia, nel caso di 

altre materie prime, soprattutto quelle impiegate nelle tecnologie per le energie 

rinnovabili o in applicazioni altamente tecnologiche, come le terre rare, il gallio o l'indio, la 

produzione secondaria rappresenta soltanto un contributo marginale. Si tratta di 

un'enorme perdita di valore potenziale per l'economia dell'UE e di una fonte di stress 

evitabile per l'ambiente e il clima (8).  

 

Figura 1.6 - Contributo del riciclo alla soddisfazione della domanda di materie prime (tasso di riciclo) 

 

Una maggiore ricerca in materia di ritrattamento dei rifiuti contribuirà a evitare che materiali 

preziosi finiscano nelle discariche. 

Secondo l’UNEP (United Nations Environment Programme, Programma delle Nazioni Unite 

per l’ambiente), il tasso di riciclaggio a fine vita dell’indio nel 2011 era inferiore all’1%. 
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Poiché l’uso dell’indio presente negli schermi LCD consuma oltre il 70% della produzione 

mondiale si è reso necessario aumentare il suo riciclo dai rifiuti LCD. La maggior parte dei 

rifiuti da LCD a fine vita vengono trattati con metodologie standard, quali la discarica e 

l’incenerimento. Sono stati fatti numerosi studi su come riciclare tali scarti, ma ancora non 

è stata messa a punto a scala reale alcuna misura o processo di recupero e riciclaggio 

applicabile su larga scala che sia conveniente. A causa della sua bassa concentrazione nei 

rifiuti da schermi LCD, infatti, il recupero del solo indio non è sostenibile né sul piano 

economico né su quello ambientale senza poi il successivo recupero e valorizzazione della 

restante frazione del rifiuto. Per tutti questi motivi la ricerca si sta muovendo per adottare 

nuovi provvedimenti che abbiano delle soluzioni tecniche che consentano di migliorare i 

processi di recupero dei minerali da elementi di scarto, in modo tale da ottimizzare anche i 

processi di produzione degli elementi di partenza al fine di avere una semplificazione del 

loro riciclo. 

 

1.3 IMPIEGO DI FRAMMENTI LCD IN MATERIALI DA COSTRUZIONE  
 

Dati e ricerche svolte nel settore hanno dimostrato che il solo recupero di indio non è 

sostenibile economicamente, ma è di fondamentale importanza. Questo ha portato a 

condurre studi su come impiegare la parte rimanente di LCD, inizialmente su scala di 

laboratorio. 

In precedenza, sono stati condotti degli studi per analizzare il comportamento di LCD come 

sostituto dell’aggregato fine, utilizzato nella formulazione di calcestruzzo, dimostrando che 

con una buona distribuzione granulometrica si possono ottenere risultati soddisfacenti (9). 

Ma la produzione di calcestruzzo in Italia registrata per l’anno 2019 si attesta sui 28,4 milioni 

di m³ secondo il rapporto di filiera 2019 della Federbeton (ovvero circa 68 milioni di 

tonnellate), mentre la raccolta di rifiuti RAEE, di cui gli schermi LCD rappresentano 

solamente una frazione specifica, consistente in circa 25 tonnellate sempre riferite allo 

stesso anno in Italia. Risulta evidente come la produzione di calcestruzzo in Italia si collochi 

su una scala di diversi ordini di grandezza e superiore alla quantità disponibile di schermi 

LCD da poter avviare al riutilizzo. Quindi potrebbe essere più significativo e di interesse 

inserire il recupero di schermi LCD sotto forma di additivo aerante in una filiera come quella 

della produzione di calcestruzzi alleggeriti che rappresenta una fetta minoritaria della 

produzione totale di calcestruzzo. Gli additivi infatti vengono inseriti in miscele come malte 

e calcestruzzi in quantitativi inferiori al 5% come descritto dalla normativa UNI EN 934-2.  

Pertanto, lo studio effettuato si concentrerà sul trattamento di questo materiale come 

additivo aerante o fluidificante 
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1.4 SCOPO DELLA TESI 
 

Questo studio si incentra particolarmente su una tipologia di rifiuto RAEE ovvero gli schermi 

LCD (Liquid Crystal Display). È uno studio che viene fatto su scala pilota, cioè tratta quantità 

di materiale più significativo, proveniente da un impianto autorizzato al trattamento di tale 

rifiuto, a differenza di altri studi svolti all’interno dell’università che prende in considerazioni 

quantitativi di materiale minore e quindi scale minori, e ha l’obbiettivo di indagare la 

fattibilità del processo di trattamento degli LCD e la loro valorizzazione in materiali da 

costruzione. Dopo aver subito una prima macinazione trattamento, si passa all’estrazione 

dell’indio dagli scarti degli schermi; il materiale di scarto di questo processo sarà così 

valorizzato come materiale da costruzione, nello specifico come additivo 

aerante/fluidificante in malte cementizie. Per verificare la fattibilità economica e ambientale 

dell’intero processo vengono analizzate le proprietà fisiche, meccaniche ed ambientali del 

prodotto ottenuto e confrontate con le caratteristiche garantite da additivi commerciali.   

 

2. MATERIALI  
 

In questo capitolo elencheremo i materiali utilizzati nel corso delle varie fasi della 
sperimentazione: 

▪  Frammenti di schermi LCD con dimensione massima 1 𝑚𝑚 sottoposti all’estrazione 
dell’indio, cui vengono aggiunte per la realizzazione di paste e malte. 
 

▪     Acqua di rubinetto: vengono eseguiti sia i lavaggi del materiale LCD dopo aver 
subito l’estrazione di indio, e viene utilizzata anche per la realizzazione di pasta e 
malte.  
 

▪  CEM II/A-LL 42.5R: utilizzato come legante per la realizzazione di paste e malte. 
 

▪  Sabbia del Po, con dimensione 0 - 1 𝑚𝑚: con essa vengono realizzate paste e 
malte, utilizzandola come aggregato. 
 

▪      Additivo fluidificante Dynamon SP1: viene utilizzato nelle paste e nelle malte per 
renderlo lavorabile. 
 

▪      Additivo Aerante Mapeair AE2: viene utilizzato nelle paste e nelle malte per 
alleggerirlo. 
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2.1 LCD 
 

Il materiale soggetto di questa ricerca è il display a cristalli liquidi; questo tipo di rifiuto è 
stato ricevuto direttamente dall’impianto di trattamento RIMEL S.r.l. (Pollenza, Provincia di 
Macerata) dopo essere stato sottoposto ad una macinazione primaria che ne ha ridotto le 
dimensioni massime a 10 cm. L’impianto della RIMEL riceve e tratta 30 tonnellate di rifiuti 
RAEE al giorno. A differenza delle precedenti ricerche in questo caso, dunque, non c’è stato 
uno smontaggio manuale e puntuale del display dal suo supporto e la quantità di materiale 
a disposizione è maggiore essendo questa ricerca condotta su scala pilota. Il materiale giunto 
per la sperimentazione è stato macinato e setacciato per ottenere una dimensione massima 
di 1 mm. Dalla sabbia di LCD così ottenuta si è svolta, nel dipartimento DISVA, l’estrazione 

dell’indio attraverso lisciviazione con soluzione acida per HeSO4 (10). Il materiale, una volta 
lavato per eliminare l’acido residuo, è stato ulteriormente setacciato con setaccio di 
apertura 75 µm per dividere la frazione più fine (<0,075 mm). Questo verrà utilizzato nella 
preparazione delle miscele perché sarà interesse di questa ricerca indagare se utilizzare 
l’intera frazione tal quale dia risultati equiparabili al solo utilizzo della frazione fine sotto i 75 
µm.  Dopo la lavorazione è stata effettuata la caratterizzazione granulometrica del materiale 
ed analizzato il contenuto di solfati e cloruri per controllare la fattibilità con l’utilizzo in paste 
e malte. 

 

 

2.2 ACQUA  
 

L’acqua è la componente fondamentale per permettere la realizzazione delle varie fasi 

lavorative, che vanno dallo studio della concentrazione di cloruri e solfati all’interno del 

materiale LCD, alla realizzazione delle paste per l’analisi difrattometrica e termogravimetrica 

e come ultimo alla realizzazione delle miscele delle malte. L’acqua utilizzata è quella del 

rubinetto così da rendere più semplice l’approvvigionamento del materiale per un processo 

su larga scala. 
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2.3 CEM II/A-LL 42.5R 
 

La tipologia di cemento che abbiamo utilizzato nella presente ricerca fa parte della famiglia 

di tipologia due, chiamata anche: Cementi Portland Compositi (CEM II) a seconda del 

sottotipo sono addizionati con quantità variabili (dal 6 al 35%) di loppe granulate d’altoforno, 

fumi di silice, pozzolane, ceneri volanti, scisti calcinati o calcare. Hanno proprietà molto simili 

a quelle dei CEM I, che li rendono idonei al getto in opera o alla prefabbricazione di elementi 

in calcestruzzo armato normale e precompresso.   Nella seguente tabella sono riportate le 

composizioni dei vari tipi (5) e sottotipi (27):  

Figura 2.7 - Classificazione cementi (uni en 197-1) 
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Per ogni tipo di cemento sono potenzialmente disponibili 3 classi di resistenza standard a 
rottura per compressione, a distanza di 28 giorni dal getto: 

• 32,5 MPa, 

• 42,5 MPa, 

• 52,5 MPa, 

e per ognuna di esse, sono individuate 2 classi di resistenza iniziale (a 2 o 7 giorni): 

• la prima ordinaria contrassegnata con la lettera N, 

• la seconda elevata contrassegnata con la lettera R. 

Per questa ricerca si è scelto di utilizzare il CEM II/A-LL 42,5 R, ovvero un cemento Portland 
al calcare di tipo II appartenente alla classe di resistenza 42,5 R. Questa scelta è dettata 
dall’obiettivo di studiare la realizzazione di malte cementizie alleggerite, ovvero malte che 
non avendo generalmente ruoli portanti non hanno bisogno di avere resistenze 
meccaniche molto elevate e quindi è possibile realizzarle con un cemento che non offre 
resistenze massime, come il 52,5 R, ma intermedie. (La scheda tecnica del cemento 
TECNOCEM 42,5 R utilizzato si trova in Appendice.) 

 

2.4 SABBIA DEL PO 
 

Le sabbie del Po sono di origine alluvionale e sono di colore grigio con grano arrotondato. La 

scelta è ricaduta su questa tipologia di sabbia per l’elevato contenuto di silicio > 78% che la 

rende confrontabile con l’oggetto della sperimentazione nella sua forma grossolana, 

costituito ipoteticamente nella maggior parte da vetro e quindi silice. Viene utilizzata come 

aggregato fine per la realizzazione delle malte cementizie. È una sabbia con dimensioni 

comprese tra 0 e 2 mm. Questa sabbia per essere adoperata per la realizzazione delle malte, 

previa essiccazione all’aria per aver maggior controllo sul quantitativo di acqua presente 

all’interno dell’impasto. Per l'essiccazione all’aria la sabbia è stata cosparsa su un telo e 

lasciata essiccare all’interno del laboratorio per almeno 3 giorni (la scheda tecnica del 

materiale è riportata in Appendice). 

 

Figura2.8: sabbia del Po 
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2.5 ADDITIVO FLUIDIFICANTE DYNAMON SP1 
 

Gli additivi sono definiti dalla norma UNI EN 934–2 come “un materiale da aggiungere 

durante il confezionamento del calcestruzzo in quantità non superiore al 5% in massa sul 

contenuto di cemento”. Tutti i fluidificanti sono basati su polimeri idrosolubili. I primi ad 

essere immessi sul mercato erano basati su poli-naftalina-solfonato (PNS) o su poli-

melammina-solfonati (PMS). Più recentemente verso la fine del 1980 sono stati introdotti i 

poli-acrilati (PA) o poli-carbossilati (PC) che formano una famiglia molto vasta di nuovi 

polimeri tutti caratterizzati dall’assenza dei gruppi solfonici presenti nei PNS e PMS (11). 

Nello specifico gli additivi fluidificanti contengono sostanze polimeriche idrosolubili con 

proprietà disperdenti. Queste sostanze, che contengono gruppi funzionali carichi in genere 

negativamente, si assorbono sulla superficie dei granuli parzialmente idratati di cemento 

dotando i granuli stessi della carica elettrica; in questo modo le particelle di cemento, che 

solitamente tendono ad aggregarsi e flocculare, si respingono tra loro e si disperdono 

nell’acqua. Grazie a questo meccanismo gli additivi fluidificanti permettono, senza 

influenzare la lavorabilità rispetto ad un calcestruzzo non additivato, di ridurre il contenuto 

di acqua nella miscela (riduzione del rapporto acqua/cemento, a/c di almeno il 12%) oppure 

a parità d’acqua di aumentarne la lavorabilità, caratteristica principale del calcestruzzo 

fresco che può essere misurata attraverso il metodo della consistenza al cono di Abrams o 

slump. Visti i materiali utilizzati e le loro composizioni, abbiamo aggiunto una piccola 

percentuale di additivo fluidificante dynamon SP1-Mapei in tutte le miscele, composto da 

una soluzione acquosa di polimeri acrilici. 

 

Figura 2.9: fluidificante SP1- MAPE 
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2.6 ADDITIVO AERANTE MAPEAIR AE2 

 

La norma UNI EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: 

Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura" 

definisce additivo per calcestruzzo un materiale aggiunto all'impasto, durante il 

procedimento di miscelazione, in quantità non maggiore del 5% in massa rispetto al 

cemento, allo scopo di modificare le proprietà della miscela allo stato fresco e/o indurito. Il 

gruppo principale che compone questa tipologia di additivi sono i tensioattivi, che portano 

alla formazione di bolle d’aria fini e stabili all’interno della composizione. Gli additivi aeranti, 

aggiunti in piccole quantità (0,02-0,05% sul cemento), modificano la tensione superficiale 

dell’acqua favorendo così la formazione di microbolle di dimensioni 100 - 300µm. Quando 

la miscela fresca inizia a polimerizzare, le bolle al suo interno si mineralizzano e ne diventano 

parte integrante. In questo modo si crea uno spazio aggiuntivo all’interno della struttura in 

calcestruzzo nel quale si espande l’acqua gelata. Ciò impedisce un aumento della pressione 

interna, responsabile della formazione di crepe durante le basse temperature. La 

distribuzione uniforme dei pori con l’aria nell’intero volume del calcestruzzo migliora la sua 

resistenza al gelo. La presenza di bolle d’aria nell’impasto cementizio ne migliora inoltre la 

lavorabilità. Le bolle agiscono come cuscinetti che aumentano la plasticità senza dover 

modificare il rapporto a/c. Le bolle d’aria riducono anche l’attrito che si verifica durante la 

fase di pompaggio del calcestruzzo.  

 

2.7 MIX DESIGN PASTE E MALTE 
 

Per Mix Design si intende il progetto della miscela, cioè il calcolo della composizione del 

calcestruzzo a partire dalle prestazioni richieste, come ad esempio lavorabilità, resistenza 

meccanica, durabilità, e dalle caratteristiche delle materie prime disponibili (cemento, inerti, 

additivi) “. Secondo una corretta accezione del termine, il mix-design si basa su alcune 

correlazioni sperimentali esistenti tra la composizione del calcestruzzo, da una parte, e 

prestazioni e le caratteristiche delle materie dall’altra.  In questo paragrafo è indicata la 

scelta delle proporzioni con cui miscelare gli ingredienti per produrre paste e malte con 

caratteristiche adeguate. 
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2.7.1 MIX DESIGN PASTE 
 

Al fine di studiare la caratterizzazione del materiale tramite la diffrazione a raggi X, andiamo 

a realizzare delle paste, costituite da acqua e legante.  

Nel legante viene compreso sia il cemento, che l’LCD il quale verrà utilizzato in sostituzione 

durante la sperimentazione. In particolare, la dimensione dei granuli utilizzati degli LCD sarà:  

 

• LCD < 0.075 mm, il che comprende solo la parte fine del materiale, che si trova sotto 

la dimensione specifica di 0.075mm. 

 

• LCD tal quale, che comprenderà la dimensione dei granuli fino ad un massimo di 1 

mm. 

 

Il rapporto acqua/legante utilizzato per la realizzazione delle paste (di seguito riportato con 

a/c) è stato 0.6, avendo visto che con un rapporto minore la miscelazione dei materiali 

risultava difficoltosa. Prima di riportare in forma tabulare i quantitativi di materiale utilizzati 

per la realizzazione delle paste spieghiamo come sono stati identificati i provini. I provini 

infatti vengono chiamati con un nome composto da più parti, ciascuna riferita ad un 

componente: 

 

• RIF: provino di riferimento, indica il composto realizzato solo con acqua e cemento 

 

• RIF AE: provino di riferimento con aggiunta di additivo areante 

 

• LCD (n.%) FINE: dicitura che indica un provino in cui è stata sostituita una percentuale 

indicata con n.% di lcd sul totale del legante. “Fine” indica che la parte di materiale 

lcd utilizzata ha granuli di dimensioni inferiori allo 0.075 mm. 

 

• Lcd (n.%) T.Q: dicitura che indica un provino in cui viene sostituita una percentuale 

indicata con n.% di lcd sul totale del legante. “T.Q” abbreviazione di “tal quale” lo 

andiamo ad utilizzare per indicare che le dimensioni degli lcd utilizzati 

comprendevano diametri massimi di 1 mm. 
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Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di materiale utilizzato per la realizzazione 

delle suddette paste, le percentuali di sostituzione sono state calcolate rispetto al peso del 

legante. 

Tabella 1: quantitativi materiale utilizzato per la realizzazione delle paste in [g]  

 

 

Figura 2.9: alcune paste di prova realizzate con a/c =0.6   

  

 acqua [g] Cemento [g] LCD [g] 

RIF 4.47 7.45 / 

RIF AE 4.47 7.45 / 

LCD 2% FINE  3.64 6.06 1.21 

LCD 4% FINE 3.64 6.06 2.42 

LCD 6% FINE  3.64 6.06 3.64 

LCD 2% T.Q 4.47 7.45 1.5 

LCD 4% T.Q 4.47 7.45 2.98 

LCD 6% T.Q 4.47 7.45 4.47 



23 
 

2.7.2 MIX DESIGN MALTE PRIMO GETTO 
 

Viene realizzato un primo getto di prova tramite la composizione riportata nella tabella n.4 

al fine di verificare le proprietà della malta allo stato fresco come lavorabilità e densità, e 

dopo un periodo di maturazione, a 28 giorni avvenuto in cella a temperatura e umidità 

controllata, le proprietà allo stato indurito, come la densità, la resistenza a flessione e a 

compressione, il modulo elastico, l’analisi della morfologia e della microstruttura. 

Si è visto da studi condotti in concomitanza con la presente tesi (12) che per dimensione dei 

grani minori di LCD, si ha una superficie specifica maggiore; perciò, potrebbe risultare che la 

frazione più fina, ovvero inferiore ai 75 µm, abbia teoricamente maggiore efficacia come 

additivo aerante. È dunque utile andare a studiare il risultato sia nel caso di aggiunta della 

sola parte fine (<0,075 mm) che in quello dell’aggiunta della frazione di LCD tal qual. Da un 

lato si va a testare un materiale più reattivo, dall’altro si cerca di valorizzare tutta la frazione 

del rifiuto a valle del processo di estrazione senza ulteriori trattamenti come la setacciatura. 

Si aggiunge quindi un risparmio energetico nel ciclo impiantistico, dovuto alla rimozione di 

un ulteriore step di lavorazione. Seguendo questo ragionamento e considerando esperienze 

di ricerca precedenti che dimostrano che sostituzioni in percentuali molto elevate di LCD 

non portano a risultati significativamente migliori ed ulteriori benefici rispetto a sostituzioni 

con percentuali minori, sono stati elaborati i mix design riportati in tabella n.4 e n.5. 

Per quanto riguarda il volume dei getti sono state presi in considerazione sia il numero di 

provini da realizzare necessari per l’esecuzione delle varie prove (prove di resistenza 

meccanica, prova di assorbimento dell’acqua per capillarità, porosimetria e reazione alcali-

aggregato) sia la quantità effettiva disponibile di LCD fine andando a testare due dosaggi di 

LCD fine, 2% e 4% e tre dosaggi di LCD tal quale (2%-4%-6%). Sono stati realizzati anche due 

provini di riferimento: il primo composto da una semplice miscela di cemento, aggregato 

fine e additivo fluidificante, il secondo con la stessa composizione ma con l’aggiunta di 

additivo aerante. Saranno realizzati dei provini rettangolari con dimensioni 4x4x16 cm e con 

volume pari a 256 cm³. 
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 Prove Meccaniche  capillarità/alcali aggregati  

RIF 3 2 

RIF AE 3 2 

LCD2 (<0,075mm)  2 2 

LCD4 (<0,075mm)   2 2 

LCD 2 3 2 

LCD 4 3 2 

LCD 6 3 2 

N. PROVINI 4x4x16 37  

Tabella 2 – Numero di provini da realizzare per ogni miscela 

 

 

 n.prov per getto 4x4x16 volume totale per getto L 

RIF 5 1,656 

RIF AE 5 1,656 

LCD2 (<0,075mm)  4 1,3488 

LCD4 (<0,075mm)   4 1,3488 

LCD6 (<0,075mm)  4 1,3488 

LCD 2 5 1,656 

LCD 4 5 1,656 

LCD 6 5 1,656 

Tabella 3: Calcolo del volume delle gettate riferite ad ogni tipo di miscela  

 

Nella realizzazione del mix design sono stati considerati per precauzione volumi leggermente 

maggiori per le gettate. Come aggregato fine nella gettata iniziale di prova è stata utilizzata 

la sabbia silicea del Po (0-2 mm) umida. Per poter utilizzare la sabbia umida senza essiccarla 

è stata calcolata l’umidità della sabbia (vedi 3.5.2), che è risultata pari al 6,71%. Conoscendo 

il contenuto d’acqua della sabbia umida è possibile utilizzarla senza essiccarla andando a 

correggere il mix design tenendo conto dell’acqua già presente nell’aggregato. 

Successivamente nella gettata definitiva è stata utilizzata la sabbia asciutta 

Nella preparazione delle miscele sono stati rispettati i seguenti rapporti: 
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• Rapporto acqua su cemento a/c=0,6 

 

• Rapporto inerte su cemento i/c=3 

 

• Quantità super fluidificante: da 0.6 L a 1.2 L ogni 100 kg di cemento, in questo caso 0,66  

L/100 kg nella gettata di prova e 0,86 L/100 kg nella gettata definitiva 

 

• Quantità aerante: da 15 g a 100 g ogni 100 kg di cemento 

 

Nelle figure sottostanti (Figura 2.11 e Figura 2.12) sono raffigurati i casseri standard, normati 

UNI EN 12390-1:2012, che sono stati utilizzati. 

 

      

Figura 2.10: cassero 3 provini 4x4x16 cm ³- tipo1                      figura 2.11: cassero 3 provini 4x4x16 cm³-tipo2 

 

GETTO MALTA N.1  

  ACQUA   CEMENTO  LCD <75 mm LCD t. q AGGREGATO  FLUIDIFICANTE  AEA  

  g/l g/l g/l g/l g/l ml/L ml/L 

RIF 270 450 0 0 1350 2,97 0  

RIF AEA  270 450 0 0 1350 2,97 0,45 

LCD 2 F 270 450 9 0 1350 2,97 0 

LCD 4 F 270 450 18 0 1350 2,97 0 

LCD 2 TQ 270 450 0 9 1350 2,97 0 

LCD 4 TQ 270 450 0 18 1350 2,97 0 

Tabella 4: Mix Design (a/c =0.6) getto in [g/L] 
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 ACQUA CEMENTO LCD <75 mm LCD t. q AGGREGATO FLUIDIFICANTE AEA 

 g g g g g g g 

RIF 447,12 745,2 0 0 2235,6 4,9 0 

RIF AEA 447,12 745,2 0 0 2235,6 4,9 0,74 

LCD 2 F 364,176 606,9 12,13 0 1820,8 4,0 0 

LCD 4 F 364,176 606,9 24,27 0 1820,8 4,0 0 

LCD 2 TQ 447,12 745,2 0 14,9 2235,6 4,9 0 

LCD 4 TQ 447,12 745,2 0 29,8 2235,6 4,9 0 

Tabella 5: Mix Design (a/c =0.6) getto in [g] 

 

 

2.7.3 MIX DESIGN MALTE SECONDO GETTO 
 

Il secondo mix design è stato realizzato perché, come vedremo successivamente dai risultati 

ottenuti sulle resistenze meccaniche della prima miscela, la resistenza a compressione 

ottenuta dal provino di riferimento aerante ha una diminuzione eccessiva che non lo rende 

idoneo come riferimento. Il dosaggio di additivo aerante può variare entro un ampio 

intervallo che va da 0.04 a 0.40 kg per 100 kg di cemento a seconda del tipo di tensioattivo 

che si utilizza, della sua concentrazione nel prodotto commerciale e di numerosi altri 

parametri.  

 Per cui si è deciso di dimezzare la quantità di aerante da inserire all’interno della miscela, al 

fine di verificare le proprietà della malta allo stato fresco come lavorabilità e densità, e dopo 

un periodo di maturazione (2 giorni, 7 giorni e 28 giorni), avvenuto in cella a temperatura e 

umidità controllata, le proprietà allo stato indurito, come la densità, la resistenza a flessione 

e a compressione.  

Per quanto riguarda il volume dei getti sono stati presi in considerazione sia il numero di 

provini da realizzare necessari per l’esecuzione delle varie prove, come la resistenza 

meccanica a 2gg, 7gg, 28 gg, che la quantità effettiva disponibile di LCD fine. Per questo 

secondo motivo si è deciso che i getti che prevedono l’aggiunta di LCD fine si limiteranno al 

solo 2% rispetto ai tre inizialmente previsti (2%-4%-6%) mentre per la parte del tal quale 

saranno il 2% e 4%; inoltre, si sono riduttori a due i provini da realizzare per le prove 

meccaniche del LCD fine, rispetto ai tre delle miscele precedenti. 

 Sono stati progettati anche due provini di riferimento: il primo composto da una semplice 

miscela di cemento, aggregato fine e additivo fluidificante, il secondo con la stessa 

composizione ma con l’aggiunta di additivo aerante, in percentuale minore a quella 
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utilizzata nella miscela precedentemente svolta.  Saranno realizzati dei provini rettangolari 

con dimensioni 4x4x16 cm e con volume pari a 256 cm³. 

 

Prove Meccaniche 2gg 7gg 28gg 

RIF 2 2 2 

RIF AE 0.5 2 2 2 

RIF AE 0.25  2 2 2 

LCD2% FINE 1 1 2 

LCD 2%TQ 2 2 2 

LCD 4%TQ 2 2 2 

N. PROVINI 4x4x16 34 

Tabella 6: numero provini da realizzare per ogni miscela 

 

 

 N. provini 4x4x16   Volume totale per getto 

 2 gg 7gg 28gg [L] 

RIF 2 2 2 1,8432 

RIF AE 0.5 2 2 2 1.8432 

RIF AE 0.25 2 2 2 1.8432 

LCD2% FINE 1 1 2 1,2288 

LCD 2%TQ 2 2 2 1.8432 

LCD 4%TQ 2 2 2 1.8432 

Tabella 7: calcolo del volume delle gettate riferite ad ogni tipo di miscela 

 

Nella realizzazione del mix design sono state considerati per precauzione volumi 

leggermente maggiori per le gettate. Come aggregato fine nella gettata iniziale di prova è 

stata utilizzata la sabbia silicea del Po (0-2 mm) fatta essiccare all’aria aperta, quindi priva di 

acqua. 

Nella preparazione delle miscele sono stati rispettati i seguenti rapporti: 

 

• Rapporto acqua su cemento a/c=0,6 

 

• Rapporto inerte su cemento i/c=3 
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• Quantità super fluidificante: da 0.6 L a 1.2 L ogni 100 kg di cemento, in questo caso 0,66 

L/100 kg nella gettata di prova e 0,86 L/100 kg nella gettata definitiva. 

 

• Quantità aerante: da 15 g a 100 g ogni 100 kg di cemento 

 

GETTO MALTA N.2  

 ACQUA  CEMENTO LCD < 75mm LCD T.Q. AGGREGATO  FLUIDIFICANTE  AEA  

  g/l g/l g/l g/l g/l ml/L ml/L 

RIF  270 450 / / 1350 2,97 / 

RIF AE 0,5 270 450 / / 1350 2,97 0,45 

RIF AE 0,25 270 450 / / 1350 2,97 0,225 

LCD2% FINE  270 450 9 / 1350 2,97 / 

LCD2%TQ 270 450 / 9 1350 2,97 / 

LCD4%TQ 270 450 / 18 1350 2,97 / 

Tabella 8: Mix Design (a/c =0.6) getto definitivo in g/L 

 

 

 ACQUA  CEMENTO  LCD <75 mm LCD T. Q AGGREGATO FLUIDIFICANTE  AEA  

  g g g g g g g 

RIF  497,6 829,4 0 0 2488,3 5,47 0 

RIF AE 0,5 497,6 829,4 0 0 2488,3 5,47 0,82 

RIF AE 0,25 497,6 829,4 0 0 2488,3 5,47 0,41 

LCD2% FINE  331,7 552,9 11,0 0 1658,8 3,64 0 

LCD2%TQ 497,6 552,9 0 11,0 2488,3 3,64 0 

LCD4%TQ 497,6 829,4 0 33,1 2488,3 5,47 0 

Tabella 9: Mix Design (a/c =0.6) getto definitivo in g 
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3. METODI 
 

In questo capitolo si descrivono le fasi di trattamento del materiale originario e le modalità 

con cui sono stati analizzati i materiali sciolti, le paste e le malte. 

Si parte dai pannelli LCD, dalla loro frammentazione e dall’estrazione dell’indio da essi. Poi 

si analizzano le acque di lavaggio per determinare l’efficienza di rimozione dell’acido dai 

frammenti e per verificare l’idoneità degli aggregati al confezionamento delle malte. 

Inoltre, relativamente al materiale sciolto, sono state effettuate l’analisi granulometrica, la 

caratterizzazione chimica con la diffrattometria ai raggi x e la caratterizzazione morfologica 

tramite il microscopio ottico e il SEM (microscopio elettronico a scansione). 
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3.1 RIFIUTO IN INGRESSO: CER 200135*160213 
 

Il materiale da caratterizzare ricade sotto la categoria dei rifiuti RAEE, nello specifico rifiuti 

da schermi LCD, provenienti da un impianto di trattamento. In impianto i display LCD 

arrivano come rifiuti speciali pericolosi con i codici CER 200135* 160213*; 

successivamente gli schermi vengono disassemblati dal supporto, bonificati dalle 

componenti pericolose e sottoposti ad una macinatura primaria. È importante sottolineare 

la variabilità di questa tipologia di rifiuti che dipende prevalentemente dall'avanzamento 

costante della tecnologia nel settore degli schermi, soprattutto per quanto riguarda gli 

schermi degli smartphone e dei computer portatili, e che i rifiuti conferiti agli impianti di 

smaltimento sono riconducibili a tecnologie di qualche anno precedente; infatti si può 

considerare la vita utile media in Italia paria a 18-24 mesi per gli smartphone e 4 anni circa 

per i computer portatili (Bakker et al. 2014) (13). 

 

 

3.1.1 ESTRAZIONE INDIO  
 

Si procede poi alla lisciviazione dei metalli sul materiale omogeneo ottenuto con il 

pretrattamento. Seguendo il procedimento descritto dal brevetto IT201800008207A1 

messo a punto dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) 

dell’Università Politecnica delle Marche per l’estrazione dell’indio, si è utilizzata una 

soluzione 2M di acido solforico (𝐻2𝑆𝑂4) (10). Questo acido attacca quasi tutti i metalli, 

tranne l’oro e il platino, e rispetto ad altri tipi di acido risulta meno costoso, più efficace 

nella lisciviazione e meno impattante a livello ambientale.  

 

3.1.2 SUDDIVISIONE GRANULOMETRICA 
 

Dopo aver atteso il tempo necessario all’asciugatura del materiale all’aria si procede alla 

suddivisione del materiale per poter ottenere sia una frazione fine (confrontabile con il 

legante) e quella tal quale che sarà utilizzata così come ricavata dopo l’asciugatura del 

campione. Ovvero si divide l’LCD precedentemente macinato e sottoposto a lisciviazione 

acida in due parti, una inferiore a 0.075 𝑚𝑚 e l’altra di dimensioni 0 - 1 𝑚𝑚 denominata tal 

quale (TQ). Tale suddivisione si effettua con un setaccio appartenente alla serie ASTM con 

maglie di dimensione pari a 75 𝜇𝑚. 
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Figura 3.11: LCD fine < 0.075 mm 

 

 

3.2 CARATTERIZZAZIONE MATERIALI 
 

La fase successiva della ricerca, dopo la preparazione del materiale da utilizzare, consiste 

nella caratterizzazione dei materiali sciolti: l’LCD e la sabbia del Po. L’LCD si aggiunge in 

percentuale rispetto al legante, cioè il cemento di caratteristiche note (scheda tecnica in 

APPENDICE I schede tecniche materiali). Il contenuto di acqua e la granulometria della sabbia 

del Po vengono caratterizzate così da poter gestire i getti, iene studiata vista l’idea iniziale, 

non attuata, di utilizzarla allo stato umido, per poi aggiustare aggiustando all’occorrenza il 

quantitativo di acqua del mix design.  

 

 

3.2.1 CURVA GRANULOMETRICA E CONTENUTO D’ACQUA: LCD E SABBIA DEL PO 
 

Il materiale è stato caratterizzato nel seguente modo: è stata eseguita una caratterizzazione 

fisica dei frammenti LCD (<1mm) sottoposti a lisciviazione e successivamente a due lavaggi. 

Per prima cosa si è essiccato il materiale e si è calcolato, per differenza di peso, il contenuto 

d’acqua dei frammenti LCD umidi appena dopo il lavaggio. Sono stati usati due metodi di 

essiccazione: uno all’aria e l’altro in stufa a 105 °C. 

Il contenuto di acqua è stato calcolato con la seguente formula:  

Contenuto acqua (%) = (
𝑃𝑢−𝑃𝑠

𝑃𝑠
) 𝑥 100 
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 PROVINO 1 ESSICCAZIONE IN STUFA PROVINO 2 ESSICAZIONE ALL’ARIA 

Tara (g) 1600,3 1601,9 g 

Lordo Umido (g) 2150,8 1759,4 g 

Lordo Secco (g) 1966,7 1706,7 g 

Netto Umido (g) 550,5 157,5 g 

Netto Secco (g) 366,4 104,8 g 

Temperatura (°C) 105 25°C 

Tempo 24 ore 7 giorni 

Contenuto d’acqua (%) (550,5 -366,4 /366,4) *100 = 50,24 % 
(157,5 - 104,8/104,8) *100 = 

50,286 % 

Tabella 10 – Calcolo del contenuto d’acqua nei campioni umidi di LCD in seguito a lisciviazione e lavaggi. 

 

 

    

Figura3.12: LCD (<1 mm) a sinistra provino essiccato in stufa, a destra provino essicato all’aria  

 

Si caratterizza anche la sabbia del Po, utilizzata come aggregato, anche per poter poi 

correggere eventualmente il quantitativo di acqua al momento della realizzazione delle 

miscele. Si è dunque prelevata un’aliquota di materiale ed essiccato in stufa a 105 °C. La 

prova è stata effettuata su tre diversi campioni di sabbia per poi andare a considerare la 

media dei risultati. 

 

 CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 CAMPIONE 3 

tara (g) 22,19 22,12 12,48 

sabbia umida netta (g) 40,87 40,17 40,84 

sabbia umida lorda (g) 63,06 62,29 53,32 

sabbia secca lorda (g) 60,54 59,44 50,52 

sabbia secca netta (g) 38,35 37,32 38,04 

Contenuto d’acqua (%) 6,17% 7,09% 6,86% 

Media contenuto d’acqua (%) 6,71% 

Tabella 11 - Calcolo del contenuto d’acqua nella sabbia silicea umida 
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La curva granulometrica è un diagramma sperimentale ottenuto dalla setacciatura, per 

frazioni granulometriche grossolane, o dalla sedimentazione, per materiale fine. Nel caso 

specifico è stata fatta la curva con la setacciatura del materiale; tale curva è stata realizzata 

sia per l’LCD a seguito della frantumazione in elementi di dimensione < 1 𝑚𝑚 sia per la 

sabbia del Po. L’analisi granulometrica viene eseguita con una serie di setacci, sovrapposti 

con apertura decrescente dall’alto verso il basso, fatti vibrare così da garantire la 

separazione per frazioni con il diametro corrispondente. 

ll procedimento eseguito per la realizzazione della suddetta curva consiste, in primo luogo, 

nella pulizia preliminare dei setacci, del fondo e del coperchio. Poi, si procede alla pesatura 

dei singoli setacci e del fondo vuoti così da ottenere il valore della tara e, in seguito, si 

preparano i setacci impilandoli dal basso verso l’alto con maglie crescenti. Si esegue, ora, la 

setacciatura vibrando per almeno 3 minuti la colonna e, una volta concluso, si attende il 

deposito delle particelle di materiale più fini che possono trovarsi in sospensione prima di 

procedere di nuovo alla pesatura dei singoli setacci, questa volta pieni del materiale 

trattenuto dalle singole maglie, così da ottenerne il peso lordo. Dopo aver terminato questo 

procedimento di setacciatura si esegue il calcolo per avere il valore del passante cumulativo 

percentuale corrispondente a ciascuna maglia: si calcola il peso netto, ovvero la differenza 

tra il peso lordo e la tara, si sommano per ciascuna apertura i pesi netti del trattenuto ai 

setacci precedenti così da ottenere il trattenuto cumulativo; infine, si determina il passante 

cumulativo, come differenza tra il trattenuto totale, che dovrebbe corrispondere al 

materiale inserito a meno di eventuali perdite di materiale, e si determina il passante 

cumulativo percentuale come rapporto tra il passante cumulativo parziale e quello totale. In 

seguito, si è eseguita una caratterizzazione granulometrica del campione di LCD essiccato 

all’aria utilizzando 9 setacci ASTM disposti in serie: il setaccio superiore con maglie di 

apertura pari a 1,68 mm, l’ultimo con maglie di apertura 0,075 mm, più un fondo per 

raccogliere la frazione più fine. Successivamente, con la stessa batteria di setacci ASTM 

utilizzati per studiare la granulometria del LCD, si sono selezionate dal campione di sabbia 

essiccata tre parti omogenee e si sono costruite le tre curve granulometriche. 
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Grafico 1: Curva Granulometrica LCD (<1mm) lisciviato, lavato ed essiccato all’aria. 

 

Grafico 2: Curva Granulometrica della sabbia silicea del Po secca  
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3.2.2 IDONEITA’ AGGREGATI: ANALISI SOLFATI E CLORURI 
 

Non tutti i materiali che sono considerati inerti da utilizzare per la produzione delle malte e 

dei calcestruzzi sono idonei ad essere tale. Esistono, infatti, alcuni requisiti in assenza dei 

quali il calcestruzzo rischia di essere degradato, uno dei quali è l’assenza di sostanze nocive 

alla durabilità del calcestruzzo. Tra queste sostanze il cloruro e il solfato sono tra le più 

pericolose. Il primo è correlato al rischio di corrosione dei ferri d’armatura; oppure di 

depositi salini superficiali che compromettono l’estetica dei manufatti; il limite nel 

contenuto di cloruro solubile negli aggregati è lo 0.03% secondo la UNI EN 8520-2:2016 

redatta a complemento all’applicazione della UNI EN 12620-2:2008. Il secondo, invece, 

comporta il rischio di fessurazione del calcestruzzo per formazione di ettringite espansiva a 

seguito della reazione con gli alluminati del cemento; il limite nel contenuto di solfato, 

secondo le stesse normative, è lo 0.2% con riferimento all’inerte e lo 0.8% se esso fosse 

presente solo nella frazione fine. È opportuno specificare che il solfato può presentarsi 

anche sotto forma di gesso, che è indispensabile per la formazione del cemento; infatti, 

costituisce un elemento principale del cemento Portland, ma diventa fonte di degrado se è 

presente all’interno dell’inerte. Nel primo caso è un regolatore di presa, nel secondo, invece, 

è responsabile della formazione di pericolose tensioni del calcestruzzo indurito che possono 

determinarne fessurazioni deleterie.  

I limiti da normativa sono per gli aggregati, aggiungendo l’LCD come additivo questi non 

dovrebbero essere rispettati ma, per poter operare in regime di sicurezza si decide 

comunque di verificarne l’idoneità.  

Di seguito descriveremo il procedimento seguito per la preparazione dei provini e per 

l’estrazione di eventuali sostanze in acqua, che verrà poi analizzata tramite cromatografia 

ionica. 

Per quanto riguarda la preparazione del provino è stato seguito il procedimento della UNI 

EN 932- 2:2000. Questo consiste nell’essiccare alla temperatura di 110 ± 5 ℃ il campione 

fino a massa costante, ovvero fino ad ottenere da due pesate successive due valori che 

differiscono meno dello 0.1%. Una seconda prova è stata eseguita lasciando essiccare il 

campione all’aria aperta per una settimana. La quantità di materiale utilizzata è stata scelta 

in base al rapporto redatto dalla norma che per i cloruri deve essere di 1:1 cioè stesso 

quantitativo di LCD che acqua, e per i solfati di 1:2, cioè il quantitativo di acqua doppio 

rispetto a quello dell’LCD. Le specifiche campionature saranno poi illustrate nel capitolo 

4.1.2. Inserito il materiale all’interno degli appositi contenitori si è aggiunta acqua distillata, 

sono stati agitati, con scuotimento meccanico, per delle tempistiche diverse: i solfati sono 

stati agitati per 24h, mentre i cloruri per 1h. Al termine del processo è stato filtrato il 
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contenuto con carta filtro per poter separare la soluzione dai solidi. La soluzione è stata poi 

analizzata con cromatografia ionica per quantificare il contenuto dei diversi ioni, nello 

specifico concentrazioni di cloruri e di solfati. 

 

3.2.3 CARATTERIZZAZIONE CHIMICA: ANALISI DIFRATTOMETRICA  
 

Per la caratterizzazione chimica del nostro materiale ci basiamo sull’utilizzo della tecnica di 

Diffrazione ai Raggi X (XRD). Nello specifico questa tecnica consiste nella caratterizzazione 

superficiale del materiale, permette di fare un’analisi strutturale dei materiali. L’utilizzo che 

se ne fa è quello di ricavare informazioni sul tipo di struttura cristallina del campione. 

L’analisi utilizza i raggi X sono radiazioni elettromagnetiche ad alta energia, aventi una 

lunghezza d’onda compresa approssimativamente fra 10-9 e 10-12 m. La diffrazione è un 

fenomeno caratteristico di ogni tipo di onda (elettromagnetica, meccanica, elettronica). Si 

verifica quando un impulso ondulatorio attraversa delle fenditure di dimensioni 

confrontabili con la sua lunghezza d’onda. Consiste nella modifica della direzione di 

propagazione dell’onda incidente sulla fenditura. Le estremità della fenditura agiscono come 

sorgenti di radiazioni sferiche, il cui inviluppo produce fenomeni di interferenza. Generando 

così delle frange di diffrazione sullo schermo ricevitore. I raggi X sono prodotti in apparati 

detti tubi ai raggi X, dall’urto anelastico fra un fascio di elettroni ad alta energia (15-30 keV) 

provenienti da un filamento riscaldato (catodo caldo) o da un sistema ad emissione di campo 

(catodo freddo) con un materiale metallico (anodo). Questa interazione induce processi di 

eccitazione e ionizzazione dell’anodo, cui seguono processi di rilassamento elettronico 

radiativi.  

La radiazione anodica emessa consta di due componenti: 

 

1. Linee caratteristiche (impiegate in diffrattometria) 

2. Radiazione di Bremsstrahlung (filtrata) 

 

Le linee caratteristiche discendono da processi di rilassamento radiativi fra livelli elettronici 

e sono caratteristiche per ogni anodo. La bremsstrahlung è originata da fenomeni di 

emissione soggetti a perdite energetiche dovute ad interazioni multiple col materiale 

anodico prima dell’emissione. 

Tipicamente gli impianti XDR sono basati sullo schema Bragg-Mentano, la sorgente ai raggi 

X è tenuta fissa mentre campione e detector ruotano con una frequenza angolare 

rispettivamente 𝜃/𝑚𝑖𝑛-1 e 2 𝜃/𝑚𝑖𝑛-1, un filtro al nickel rimuove alcune line dello spettro 

dei raggi X per monocromatizzare la radizione incidente e Il campione è posto in rotazione 

3D o, in genere, è analizzato in forma di polveri per esporre il maggior numero di piani 

cristallini. 
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Figura 3.15: esempio di impianto XDR 

 

L’immagine che ottengo da un esperimento di diffrazione ai raggi x è detta pattern di 

diffrazione o diffrattogramma, ed è caratteristico per ciascun tipo di materiale (16). Ricavo 

almeno 3 informazioni: 

1. Posizione angolare: struttura, fasi  

2. Intensità dei picchi: struttura, abbondanza relativa fasi, orientazione preferenziale 

3. Profilo picchi: cristallinità, disordine, stato tensionale, dimensione grani 

 

 

3.2.4 CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGIA: MICROSCOPIO OTTICO & MICROSCOPIA ELETTRONICA A 

SCANSIONE   
 

Il microscopio ottico chiamato anche stereomicroscopio è un tipo di microscopio 

ottico progettato per produrre una visione stereoscopica di un oggetto. Con esso si osserva 

in genere la luce riflessa dal campione, invece della luce trasmessa. Nei microscopi 

stereoscopici sono prevalenti due tipi di sistemi d'ingrandimento. Uno è detto ad 

ingrandimento fisso, nel quale l'ingrandimento è ottenuto con l'accoppiamento di due 

obiettivi ad ingrandimento non variabile. L'altro è ad ingrandimento variabile, in grado di 

fornire una variazione continua dell'ingrandimento all'interno di un intervallo prefissato. I 

sistemi ad ingrandimento variabile possono raggiungere un ulteriore ingrandimento tramite 

l'uso di obiettivi ausiliari che accrescono l'ingrandimento complessivo mediante un 

coefficiente impostato. Inoltre, l'ingrandimento totale in entrambi i sistemi ad 

ingrandimento fisso e variabile può venire variato col cambiare gli oculari. (19) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riflessione_(fisica)
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Figura 3.15: stereomicroscopio 

 

Per quanto riguarda invece la microscopia elettronica, questa è una tecnica che sfrutta 

l’interazione tra un fascio di elettroni e gli atomi che compongono il campione in esame, e 

permette di generare immagini con ingrandimenti molto elevati superando il limite 

risolutivo della microcopia ottica potendo in alcuni casi raggiungere risoluzioni a livello 

atomico. In generale quando si osserva un oggetto non è possibile risolvere due punti la cui 

distanza sia inferiore alla lunghezza d’onda (λ) della sonda utilizzata e la microscopia ottica 

ha come limite fisico la λ della luce (nell’ordine delle centinaia di nm nel range del visibile). 

Dato che nel microscopio elettronico a scansione (SEM) vengono utilizzati gli elettroni (che 

rispetto ai fotoni hanno una λ di circa tre ordini di grandezza inferiore) il limite risolutivo del 

microscopio a scansione è di gran lunga superiore, nell’ordine dei nanometri. Il SEM 

garantisce inoltre immagini con una maggior profondità di campo e, nel caso sia dotato di 

detector EDX, di ottenere informazioni composizionali relative al campione in esame (analisi 

elementale). I costituenti principali di un SEM sono: 

• Una sorgente di elettroni, dalla quale viene generato il fascio di elettroni 

• Una colonna costituita da diverse lenti, elettrostatiche o elettromagnetiche, che 

permettono di gestire il fascio 

• Una serie di detector che raccolgono il segnale generato a seguito 

dell’interazione tra fascio e campione e permettono di ricostruire l’immagine 

(BSD, SED) o ottenere le informazioni composizionali (EDS o EDX) 

• Uno stage sul quale è posizionato il campione 

• Un sistema di vuoto, costituito in genere da una pompa pre-vuoto più una 

turbomolecolare, che deve garantire un livello di vuoto che sia il più alto possibile 
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per evitare che il fascio, o gli stessi segnali generati, incontrino ostacoli (molecole 

di gas) coi quali andrebbero ad interagire ottenendo di conseguenza 

un’immagine più rumorosa ed un’analisi EDX meno accurata. 

 

La sorgente di elettroni di un SEM tipicamente è costituita da un filamento di tungsteno, 

in grado di creare il fascio di elettroni che andrà ad investire il campione mantenuto 

sottovuoto per evitare che l’aria disturbi la creazione del fascio; è fondamentale rendere 

conduttivo il materiale per permettere la rilevazione del segnale ed evitare la produzione 

di cariche elettrostatiche: nel caso specifico di questa ricerca ciò è stato fatto con un 

sottile strato di grafite. Inoltre, il campione deve avere una superficie il quanto più liscia 

possibile per consentire l’affidabilità dell’analisi. Nel SEM il fascio di elettroni generato 

dalla sorgente ed accelerato attraverso la colonna scansiona la superficie del campione. 

In ogni punto della scansione l’interazione tra fascio e campione, con un volume di 

interazione tipicamente a forma di pera o goccia, produce dei segnali che vengono 

sfruttati dai detector presenti nel SEM per generare le immagini o effettuare analisi 

elementali. I campioni vengono sottoposti ad una vera e propria scansione su tutta la 

loro area ed essi emettono dei segnali di risposta rappresentativi del fatto che la 

penetrazione del fascio di elettroni varia in funzione del numero atomico dell’elemento 

che viene scansionato, maggiore in materiali leggeri e minore in materiali pesanti, cioè 

penetrano nel materiale più o meno elettroni. Inoltre, grazie al rilevatore di raggi X 

riemessi dal campione è stata estrapolata dall’analisi anche la combinazione degli 

elementi, la cosiddetta analisi elementale, che compongono il campione così da avere 

una comprensione più dettagliata della sua struttura.  

Il microscopio elettronico a scansione utilizzato è il: TESCAN VEGA3 LMU equipaggiato 

con sonda EDAX per le analisi elementali. 
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Figura 3.16: microscopio elettronico a scansione 

 

 

 

3.3 REALIZZAZIONE DELLE PASTE PER LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA E MORFOLOGICA  
 

In questo paragrafo descriveremo il modo con cui sono state realizzate le paste, ovvero 

l’impasto costituito da acqua e legante, utilizzate per la caratterizzazione chimica e 

morfologica. 
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3.3.1 REALIZZAZIONE DELLE PASTE 

 

Le paste sono state realizzate con acqua e legante. Con il termine legante si intendono sia il 

cemento che tutti i materiali ad esso sostituiti nel corso della sperimentazione, quali gli LCD 

nella loro frazione < 0.075 mm o tal quale. Per quanto riguarda i rapporti utilizzati e le 

sostituzioni operate si rimanda alla spiegazione fatta nel paragrafo 2.7.1 e per le miscele che 

sono state realizzate si faccia riferimento alla Tabella (n.1). 

Le paste sono state realizzate pesando gli ingredienti a partire dagli ingredienti solidi, cioè 

cemento e LCD, poi, viene aggiunta l’acqua. Si esegue una miscelazione manuale, che 

permette probabilmente l’ottenimento di un impasto omogeneo data l’esiguità dei 

quantitativi utilizzati. Poi, si inserisce la miscela così ottenuta in contenitori che fungano da 

cassero per la stagionatura di tali paste e si avvolgono con pellicola trasparente e conservati 

un contenitore chiuso così da permettere la stagionatura umida dei provini. Infine, si attende 

la stagionatura del materiale in apposita cella di maturazione. Le condizioni alle quali devono 

essere mantenute le miscele per la stagionatura sono dettate dalla norma UNI EN 1015-

11:2007: temperatura di stagionatura pari a 20 ± 2 ℃ e umidità relativa pari a 95 ± 5% per i 

primi 7 giorni, poi a 60 ± 5%. Trascorsi i 28 giorni di stagionatura i provini si presentano come 

nelle figure sottostanti: 

 

 

            

 Figura 3.17: tre tipologie di paste realizzate, dopo apposita maturazione  
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3.3.2 PREPARAZIONE DEI PROVINI PER LE ANALISI  
 

Dopo aver atteso il tempo di stagionatura e aver scasserato i provini si procede alle analisi 

di caratterizzazione chimica delle paste. Per eseguire queste analisi è necessario, però, 

preparare il materiale in maniera adeguata. Dato che la quantità di materiale su cui si 

eseguirà la prova è molto piccola è opportuno che il provino da analizzare sia il più 

possibile omogeneo, così da essere maggiormente rappresentativo del totale. Viste le 

due tipologie di analisi che andremo ad effettuare, occorre preparare il provino adeguato 

a ricevere l’analisi. 

Per la preparazione dei campioni per l’analisi diffrattometrica, si procede alla 

macinazione delle paste fino ad ottenere un passante al setaccio di apertura 100 𝜇𝑚. 

La riduzione in polvere si effettua tramite pestaggio con pestello e mortaio in ceramica: 

si effettua la pulizia del mortaio con carta e con una piccola parte di materiale così da 

scongiurare la presenza di impurità o di materiali precedente pestati che andrebbero a 

contaminare il provino in analisi; poi si procede prima alla frantumazione del materiale 

battendo il pestello sul fondo del mortaio e, in seguito, per sfregamento e pressione, alla 

polverizzazione della pasta. 

 

 

Figura 3.18: pestello e mortaio in ceramica per la realizzazione di provini da analizzare  

 

 

 

 



43 
 

Si tenga presente che sono stati macinati i provini delle paste per un quantitativo circa pari 

alla metà del materiale totale, così da conservarne una parte per eventuali prove successive. 

Per quanto riguarda invece la preparazione dei provini per l’analisi al microscopio ottico e al 

microscopio elettronico a scansione, non occorre ridurre in polvere il campione, ma 

verranno presi dei piccoli campioni di materiale, di circa 1 cm3 di volume, l’importante è che 

le superfici siano il quanto più possibili piane, poiché ne viene analizzata solo la superficie. 

Vengono per questo motivo levigate le superfici tramite apposito macchinario riportato in 

figura 3.19. 

 

 

 
Figura 3.19: piano con disco di carta abrasiva.  
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3.4 REALIZZAZIONE E ANALISI MALTE 
 

In questo paragrafo si descrivono le tecniche con cui sono state realizzate le due malte, 

ovvero l’impasto costituito da acqua, legante e aggregato, come sono stati realizzati i 

campioni da analizzare e le tecniche con cui questi sono stati analizzati: il calcolo della 

densità allo stato fresco e allo stato indurito, la determinazione del modulo elastico, la 

misura della lavorabilità, la determinazione della resistenza a flessione e a compressione, 

dell’assorbimento d’acqua e della porosimetria. 

 

 

3.4.1 REALIZZAZIONE MALTE 
 

Le malte sono state realizzate con acqua, aggregato, fluidificante e legante, termine con 
cui si intendono sia il cemento che i materiali ad esso sostituiti nel corso della 
sperimentazione quali LCD nella sua frazione < 0.075 𝑚𝑚 e tal quale. Per quanto riguarda 
i rapporti utilizzati e le sostituzioni operate si rimanda alla spiegazione fatta nel paragrafo 
2.7.2 e 2.7.3 per le miscele che sono state realizzate si faccia riferimento alla Tabella (n.) 
La realizzazione degli impasti avviene seguendo le direttive imposte dalla Normativa, UNI 
EN 1015-11, perciò i getti sono stati realizzati con i seguenti passaggi: 

1. Pesatura di tutte le diverse componenti della miscela  
2. Miscelazione manuale di aggregato, legante e dove previsto LCD 
3. Miscelazione manuale di acqua e additivi 
4. Aggiunta nella bacinella di una parte di acqua e del materiale solido 
5. Miscelazione con miscelatore elettrico per 60 secondi a velocità bassa con aggiunta 

graduale di acqua e additivi  
6. Miscelazione manuale con cazzuola per riportare al centro la malta che aderisce alle 

pareti 
7. Miscelazione con miscelatore elettrico ad alta velocità per 180 secondi  
8. Prova di lavorabilità (prova di spandimento alla tavola a scosse, UNI 7044:1972) 
9. Calcolo densità fresca della malta  
10. La malta viene messa all’interno delle casseforme e vibrata sia manualmente che per 

un breve intervallo (5 secondi) con la tavola vibrante per ridurre l’aria all’interno 
dell’impasto 

11.  L’impasto viene livellato con la cazzuola in modo da rendere la superficie più regolare  
12. Sigillatura con pellicola e scotch dei casseri per mantenere l’umidità e segnatura con 

il pennello per riconoscere successivamente il tipo di miscela usata 
13. Il giorno seguente i provini vengono scasserati e lasciati maturare avvolti nella 

pellicola nella cella di stagionatura a temperatura controllata 
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Figura 3.20: Miscelazione con miscelatore elettrico 

 
 
 
 

 

Figura 3.21: miscelazione manuale di legante ed LCD fine 

 

Con il quantitativo di malta preparato sono stati, realizzati i provini di cui sopra indicato, 

di dimensioni 4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3, all’interno di casseri standard (Figura 3.23), a seguito della 

preparazione di tali casseri con l’applicazione di olio disarmante, così da permettere di 

poter scasserare i provini una volta avvenuta la presa del cemento, 1 giorno in questa 

sperimentazione.  
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Figura 3.22: stampo a incastro per la formatura di campioni- da Normativa UNI EN 1015-11:2007 

 

 

Figura 3.23: provino riferimento confezionato  

 

L’inserimento della malta nei casseri avviene manualmente, mentre la vibrazione degli 

stessi viene effettuata sia a mano inizialmente, che sopra la tavola vibrante, in ultima 

parte, perché favoriva la fuoriuscita di bolle d’aria senza causare bleeding dell’acqua 

presente nell’impasto. Una volta gettati i provini, infine, si attende la stagionatura del 

materiale in apposita cella di maturazione. Le condizioni alle quali devono essere 

mantenute le miscele per la stagionatura sono dettate dalla norma UNI EN 1015-

11:2007: temperatura di stagionatura pari a 20 ± 2 ℃ e umidità relativa pari 90 ± 5%. 
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3.4.2 LAVORABILITA’ 
 

“La lavorabilità è la caratteristica che indica la capacità della malta allo stato fresco a 

muoversi ed a compattarsi” (14). La mobilità è importante per facilitare il trasporto e il getto, 

la compattabilità, invece, agevola la fuoriuscita dell’aria intrappolata dal calcestruzzo fresco, 

assicurandone la maggiore densità possibile anche del materiale nel suo stato indurito. 

In questo studio la lavorabilità è stata valutata tramite la prova di spandimento descritta 

dalla UNI EN 1015-3:2007. Si riempie con la malta fresca nel modo più omogeneo possibile 

un tronco di cono di metallo di 10 𝑐𝑚 di diametro posizionato su una tavola, detta tavola a 

scosse, si toglie il tronco di cono perpendicolarmente e si sottopone la tavola a 15 colpi. A 

causa di questi colpi il tronco di malta fresca si allarga a causa del fenomeno dello 

spandimento dinamico, al termine del quale si procede alla misura del diametro finale. Il 

diametro della malta, che si è allargato a causa del fenomeno dello spandimento dinamico, 

deve essere misurato in due direzioni ortogonali. Il valore dello spandimento è dato dalla 

media dei due risultati. 

 

        

Figura 3.24: prova di lavorabilità (slum) 
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Qui sotto in figura 3.25 riportiamo lo schema del macchinario utilizzato per la prova:  

 

Figura 3.25: tavola scossa 1-supporto;2-albero orizzontale;3-asta di sollevamento;4-stampo 
troncoconico;5-disco;6-piano rigido;7-camma di sollevamento; dimensioni in mm 

 

 

 

3.4.3 DENSITA’ 
 

La densità, o massa volumica, è il rapporto tra la massa, 𝑚, e il volume, 𝑉, di una sostanza: 

d = 
𝑚

𝑉
   [𝐾𝑔/𝑚³] 

 

Dove: 

 

-m è la massa netta della malta 

-V è il volume occupato dalla malta 

 

In questo studio sono state calcolate sia la densità allo stato fresco della malta sia quella 

allo stato indurito, in particolare per quello che riguarda la seconda miscela, la densità 

allo stato indurito è stata calcolata oltre che a 28 giorni di stagionatura, anche a 2 e 7 
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giorni di stagionatura, immediatamente dopo aver tolto i provini dal cassero, così è 

possibile ottenere un andamento della grandezza nel tempo e fare valutazioni sul  

 
comportamento della malta. Nel primo caso allo stato fresco è stato riempito con la 

malta fresca un contenitore di volume noto e tara nota; dopo aver effettuato la pesatura 

del contenitore pieno di malta è possibile calcolare la densità. Nel caso, invece, della 

densità allo stato indurito, la densità è misurata a partire dalla massa del provino dopo 

averlo estratto dallo stampo.  Il calcolo della densità allo stato indurito è utile durante la 

fase di studio degli impasti per fare molteplici valutazioni, in questa sperimentazione tale 

dato è stato utilizzato sia per calcolare il modulo elastico dinamico che per valutare 

eventuali perdite di peso durante la stagionatura del provino. 

 

 
Figura 3.26: pesatura della miscela fresca per calcolarne la densità 

 

 

 

3.4.4 RESISTENZE MECCANICHE: RESISTENZA FLESSIONE E COMPRESSIONE 
 

“La resistenza meccanica è il massimo sforzo che un materiale, in forma di una porzione 
geometricamente determinata, detta provino, è in grado di sopportare prima della rottura. 
A seconda che lo sforzo, 𝜎, applicato sia a compressione o a flessione, si parlerà di resistenza 
meccanica a compressione, 𝑅𝑐, o a flessione, 𝑅𝑓. Il calcestruzzo è un materiale che si 
comporta abbastanza bene sotto l’azione di uno sforzo a compressione e mediocremente 
sotto quella di uno sforzo per flessione”. (15) 

Le prove di resistenza meccanica sono state eseguite con una pressa idraulica dotata di una 
piastra di carico e collegata ad un terminale che registra i dati relativi alla prova. Nel caso 
specifico per l’analisi dal punto di vista meccanico delle malte sono state fatte prove a 
compressione e a flessione. Le prove sono state eseguite in accordo alla Normativa secondo 
la UNI EN 1015-11:2007 con provini prismatici di dimensioni 40𝑥40𝑥160 𝑚𝑚3.  Le prove di 
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resistenza sono state eseguite per tutte le successive fasi di stagionatura, ovvero a 2, a 7, e 
a 28 giorni di stagionatura.  

La prima prova svolta è quella della resistenza meccanica a flessione. Per fare la prova si 
colloca il provino nella macchina di prova con le sue facce parallele, cioè quelle che nel 
confezionamento sono state a contatto con il cassero così da essere certi del parallelismo 
tra le due, sugli appoggi di supporto e con il suo asse longitudinale normale rispetto ai 
supporti (Figura 3.29). La pressa idraulica applica il carico fino a rottura del provino. 

 

Figura 3.27: Schema del funzionamento della prova a flessione (grandezze espresse in mm) 

 

Durante la prova il terminale registra i dati mandati dalla pressa idraulica in termini di forza, 

espressa in 𝑘𝑁, e della corrispondente deformazione registrata, espressa in 𝑚𝑚; inoltre, al 

momento della rottura viene registrato il valore dello sforzo massimo applicato sul provino. 

La resistenza a flessione si calcola con la seguente formula: 

 

 

𝑅𝑓 =
1.5 . 𝑓𝑚 . 𝐿

𝑏 . ℎ²
  [𝑀𝑝𝑎] 

 

Dove:  

• 𝐹𝑚 è il valore di rottura registrato dal terminale, in 𝑘𝑁; 

• 𝐿 è la distanza tra i supporti inferiori dell’alloggiamento del provino, ovvero10𝑚𝑚; 

• 𝑏 e ℎ sono le dimensioni della sezione di provino su cui viene eseguita la prova, 40𝑚𝑚 
e 40𝑚𝑚. 

Dalla prova a flessione si ottengono da un unico provino due provini distinti, circa delle 

stesse dimensioni, sui quali è possibile, in seguito, eseguire la prova a compressione, in 

quanto quest’ultima si esegue sulla faccia perpendicolare rispetto a quella su cui è stata 

eseguita la flessione. 
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Figura 3.28: a sinistra, prova di rottura a flessione, a destra superficie di rottura a flessione  

 

 

Figura 3.29: provini prima miscela rotti in seguito alla prova a flessione 

 

Dopo aver eseguito la suddetta prova si procede con la determinazione della resistenza 

a compressione, in modo da garantire una maggiore precisione del dato la prova si 

esegue sulla superficie quadrata 40mm x 40mm di uno delle due metà in cui è stato 

suddiviso il provino dalla prova a flessione. Le facce parallele in questo caso vengono 

posizionate sulle due lastre di carico di un’altra pressa apposita per la prova di rottura a 

compressione. La pressa facendo salire il supporto applica il carico che viene distribuito 

uniformemente dalle piastre di carico fino a rottura. Durante la prova il terminale registra 

i dati mandati dalla pressa idraulica in termini di forza, espressa in 𝑘𝑁, e della 

corrispondente deformazione registrata, espressa in 𝑚𝑚; inoltre, al momento della 

rottura viene registrato il valore dello sforzo massimo applicato sul provino. 
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La resistenza a compressione si calcola con la seguente formula: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑚 

𝐴 
    [𝑀𝑃𝑎] 

 

Dove: 
 

•  𝐹𝑚 è il valore di rottura registrato dal terminale, in 𝑘𝑁; 

• 𝐴 è l’area della sezione su cui si esegue la prova, 40𝑥40 𝑚𝑚2. 
 

Il comportamento a compressione della malta è rappresentato da un grafico, 

rappresentante in ascissa la deformazione e in ordinata lo sforzo. La deformazione può 

essere espressa in due modi, assoluta, ∆𝑙, o relativa, 𝜀; nel caso della rappresentazione in 

questione si parla di deformazione relativa espressa nel modo seguente: 

ɛ =
∆𝑙

𝑙𝑜
 

 

Dove: 

• ∆𝑙 è la deformazione assoluta, la cui unità di misura è la lunghezza, ∆𝑙 = 𝑙0 - 𝑙; 

• 𝑙0 è la lunghezza originale; 

• 𝑙 è la lunghezza a seguito dell’applicazione del carico. 

 

Lo sforzo, invece, rappresenta la forza applicata sul campione che si sta analizzando. Il 

comportamento schematico della malta a compressione è rappresentato dalla figura 

sottostante, in genere si fa riferimento alle stagionature a 28 giorni, che possono variare 

da 10 𝑀𝑃𝑎 a 100 𝑀𝑃𝑎 a seconda del tipo di materiale. Nella figura (Figura 3.31) si può 

notare che la deformazione corrispondente alla rottura avviene subito dopo il 

raggiungimento dello sforzo massimo, sintomo del tipico comportamento fragile del 

materiale. 
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Figura 3.30: comportamento a compressione del materiale  

 

 

 

3.4.5 MODULO ELASTICO 
 

Il modulo elastico, o modulo di Young, è una proprietà meccanica che misura la rigidità 

di un materiale solido. È una grandezza che consente di avere un quadro più completo 

del comportamento meccanico delle malte e di ragionare sulla deformabilità dei provini. 

In questa sperimentazione è stato valutato il modulo elastico dinamico. Calcolato a 

partire dai dati misurati attraverso l’esecuzione della prova del pundit. Questa 

metodologia di prova è normata dalla UNI EN 12504-4:2005 “Prove sul calcestruzzo nelle 

strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi 

ultrasonici”. Si tratta di una prova non distruttiva, mediante la quale si determina la 

velocità di propagazione degli impulsi delle onde ultrasoniche all’interno delle malte 

indurite. Il misuratore pundit è costituito da due trasduttori collegati tramite due cavi al 

generatore di impulsi. La prova consiste nel misurare il tempo impiegato dall’onda ad 

attraversare il provino, inserito tra i due trasduttori. Prima dell’inizio viene applicato uno 

strato di vasellina sulle facce dei trasduttori e sulle superfici del provino a contatto con 

essi, per garantire l’omogenizzazione del flusso. Lo strumento viene quindi tarato 

eseguendo la prova con un cilindro d’acciaio. Il tempo impiegato per attraversarlo deve 

essere di 25,3 µm; se il tempo indicato non corrisponde deve essere corretto tramite 

un’apposita manopola. Per garantire il corretto svolgimento queste operazioni vengono 

ripetute durante tutta l’esecuzione della prova. Si ricava quindi la velocità: 
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𝑣 = 𝐿/ 𝑡 (𝑚⁄𝑠) 

 

Dove: 

• L è la lunghezza del provino di 160mm 

• t è il tempo misurato in µm 

 

Dalla misura di velocità si ricava il modulo elastico dinamico: 
 

𝐸𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ (1 + 𝜈) ∙ (1-2𝜈) (1-𝜈) (GPa) 

 

Dove: 

ρ è la densità del provino 

𝑣 è la velocità calcolata 

ν è il modulo di Poisson del calcestruzzo che si assume pari a 0,2 

 

La prova è stata eseguita sui provini della seconda miscela a 7 e 28 giorni di 
stagionatura su ogni provino. Per il riferimento i risultati sono mediati su due provini. 

 

3.4.6 ASSORBIMENTO ACQUA 
 

 

Le malte e i calcestruzzi sono materiali caratterizzati da una struttura complessa e ricca di 

pori: sono in grado di assorbire acqua per effetto di forze capillari, a causa di una serie di 

fattori come la tensione superficiale, la viscosità e la densità del liquido. L’assorbimento è 

uno dei principali fenomeni di trasporto dell’acqua all’interno delle malte e dei calcestruzzi, 

questo può ovviamente innescare fenomeni di deterioramento del materiale stesso.  Nella 

presente ricerca l’assorbimento di acqua nelle malte confezionate viene determinato nel 

rispetto della Norma UNI EN 15801:2010: si esegue la determinazione dell’assorbimento 

dell’acqua per capillarità. Il metodo si basa sulla misurazione dell’aumento di massa dovuto 

all’assorbimento capillare di acqua, senza applicazione di una pressione esterna, in un 

intervallo di tempo predeterminato. Per prima cosa è necessario preparare il campione su 

cui eseguire la prova, due/ tre per ogni provino. Ciascun campione deve avere superficie di 
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forma regolare, cubica o cilindrica, con dimensioni di almeno 10 𝑚𝑚 𝑥 10 𝑚𝑚 come lato e 

altezza nel primo caso e di 10 𝑚𝑚 come diametro nel secondo. I provini utilizzati nella 

sperimentazione sono stati quelli del prima getto, una volta rotti a flessione, con dimensioni 

di 40 𝑚𝑚 𝑥 40 𝑚𝑚 𝑥 40 𝑚𝑚. Prima dell’inizio della prova i provini devono essere levigati 

con carta abrasiva per rendere la superficie liscia ed aprire i pori rimasti occlusi dallo strato 

di olio disarmante applicato in fase di getto. Vengono quindi puliti con pennello ed aria 

compressa per eliminare la polvere presente. Si effettuano due pesate a distanza di 24h 

(M01; M02), per verificare che la differenza risulti inferiore dello 0,1%. 

 

 

 M0 [g] 1 M0 [g] 2 DIFFERENZA PESO % 

RIF 1 254,21 253,94 -0,001 

RIF 2 254,38 254 -0,001 

RIF 3 275,11 274,82 -0,001 

RIF AE 1 201,75 201,71 -0,0001 

RIF AE 2 223,18 223,08 -0,0004 

RIF AE 3 213,58 213,52 -0,0002 

LCD 2% FINE 1 235,76 235,49 -0,001 

LCD 2% FINE 2 251,55 251,36 -0,0007 

LCD 4% FINE 1 229,71 229,67 -0,0001 

LCD 4% FINE 2 236,84 236,77 -0,0002 

LCD 2% TQ 1 267,61 267,44 -0,0006 

LCD 2% TQ 2 273,91 273,44 -0,001 

LCD 2% TQ 3 289,37 289 -0,001 

LCD 4%TQ 1 220,73 220,58 -0,0006 

LCD 4% TQ 2 240,93 240,73 -0,0008 

LCD 4% TQ 3 248,75 248,61 -0,0005 

Tabella 12: pesi iniziali 

 

Sulla base di un contenitore si posiziona uno strato di 5mm di carta filtro, che viene 

saturata con acqua distillata. I provini si posizionano all’interno del contenitore distanziati 

tra di loro. Durante la prova viene aggiunta acqua per mantenere la condizione di 

saturazione. A determinati tempi ti (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 4h, 6h, 24h, 48h, 76h, 

100h, 148h) i provini vengono rimossi, asciugati con carta inumidita per eliminare l’acqua 

in eccesso e pesati per determinare le masse Mi. Tra le diverse pesate i contenitori 

vengono chiusi per evitare l’evaporazione dell’acqua. La prova si considera terminata 

quando la differenza tra due pesate successive è inferiore all'1% oppure dopo 8 giorni 

dall’inizio della stessa. 
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Figura 3.31: prova assorbimento d’acqua  

 

 

Dai valori di peso si può ricavare la quantità d’acqua assorbita per capillarità (Qi) per 
unità di area, al tempo ti (s ½): 

 

Qi =
(Mi −  M0)

A
     [ 

Kg

 m2
 ]   

 

Dove: 

• Mi è la massa del provino al tempo ti (s ½) 

• 𝑀0 è la massa ottenuta dalla pesatura del provino prima dell’inizio della prova ed a 
seguito 
di essicazione;  

• A è l’area del provino su cui si esegue la prova (40×40mm) 

Il risultato della prova è rappresentato da una curva dove si mette in relazione la 
quantità di acqua assorbita, 𝑄𝑖, con 𝑡𝑖^(1/2). 

Per ciascun provino si ottengono ad ogni tempo un valore di assorbimento d’acqua e, per 

ottenere un risultato che sia significativo, si esegue la media per ciascun tempo dei due 

valori di 𝑄𝑖 ottenuti. Inoltre, è possibile calcolare il coefficiente di assorbimento capillare 
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𝐶𝐴, graficamente rappresentato dalla pendenza della retta di tendenza asintotica 

relativa ai primi 5 punti del grafico, ottenuti dalla prova: 

 

Dove: 

• 𝑄30 è l’assorbimento d’acqua calcolato a 30 𝑚𝑖𝑛; 

•  𝑄0 rappresenta la quantità d’acqua assorbita dal provino a tempo 0; 

• 𝑡30 sono 30 𝑚𝑖𝑛; 

 

 

 

3.4.7 POROSIMETRIA AD INTRUSIONE DI MERCURIO 
 

La porosità è una caratteristica che influenza molti fattori quali ad esempio l’adsorbimento, 

la resistenza e la densità, tutte caratteristiche che determinano i possibili utilizzi del 

materiale.  

La porosimetria a intrusione di mercurio è una prova fisica che viene usata per determinare 

il diametro e il volume totale dei pori. Il mercurio non bagna il materiale e non penetra 

spontaneamente nel campione per capillarità, deve essere quindi forzato ad entrare nei pori 

tramite l’applicazione di una pressione esterna. La pressione richiesta è inversamente 

proporzionale alla dimensione dei pori; quindi, per penetrare in pori grandi è richiesta solo 

una leggera pressione mentre valori molto maggiori sono necessari per forzare il mercurio 

in pori piccoli. L’intrusione del mercurio è progressiva nella struttura porosa dei campioni e 

avviene in condizioni di pressione strettamente controllate (19). Per ottenere le informazioni 

riguardanti la porosità caratteristica del materiale lo strumento elabora i dati di pressione 

del liquido utilizzando l’equazione di Washburn:  
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Dove: 

 

• 𝑃𝑙 è la pressione rilevata, in MPa; 

• 𝑃𝑔 è la pressione del gas presente all’interno dei pori, pari a 0 atm, in quanto il 

liquido viene introdotto nel campione posto sottovuoto; 

• σ è la tensione superficiale del liquido, pari a 480 mN/m per il mercurio sottovuoto; 

• ϑ è l’angolo di contatto di intrusione del liquido, approssimativamente a 140° per il 

mercurio 

• 𝐷𝑝 è il diametro dei pori, in μm. 

 

Effettuando le dovute sostituzioni e approssimazioni, si ricava la seguente equazione: 

 

 

Quindi, ad ogni incremento di pressione del liquido inserito viene rilevato il volume 

incrementale dei pori (riportato in mm³/g) e la dimensione dei pori interessati dalla 

rilevazione (in base al loro diametro, misurato in μm) (20). Le analisi vengono svolte 

nell’intervallo di diametro dei pori 0,01-100 µm. 

 

3.4.8 TEST DI CESSIONE- LEACHING TEST  
 

Il test di cessione o leaching test è un particolare tipo di estrazione chimica, generalmente 

usato nella chimica analitica, come attività preparativa a successive analisi. Il test consiste in 

un "lavaggio", studiato per consentire il passaggio all'interno di in un liquido, 

una soluzione detta eluato, delle sostanze mobili presenti in un campione solido. L'eluato 

prodotto verrà sottoposto ad un set di analisi chimiche che consentiranno la valutazione del 

"potenziale di rilascio", o di "cessione", del campione iniziale. (20) La maggior parte dei test 

di cessione rispettano delle metodiche internazionali codificate da 

norme Standard UNI EN e i limiti di legge nazionali. 

Un campione di materiale solido viene messo a contatto con un liquido lisciviante. Questo 

liquido funge da solvente, facendo sì che al suo interno si concentrino (in soluzione) tutte o 

parte delle sostanze solubili presenti nel campione solido iniziale. Il risultato dell'operazione 

è un liquido arricchito di svariati elementi e composti detto eluato, che verrà poi analizzato 

per valutare le potenziali emissioni in ambiente. Le sostanze mobili che costituiranno l'eluato 

saranno pertanto quelle che si trovavano precedentemente assorbite o adsorbite nelle 

porosità del campione e quelle presenti in condizioni solubili, in forma ionica o mobile.   Nel 
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caso specifico il test viene condotto secondo l'Allegato 3 al DM Ambiente 5 febbraio 1998. 

L'eluizione dei componenti viene effettuata tramite immersione del campione in acqua 

deionizzata, la quale viene rinnovata ad intervalli di tempo prestabiliti, per un totale di 

durata della prova di 16 giorni. Il provino di dimensioni 4×4×8cm, viene posto nel recipiente 

e immerso completamente con un volume d'acqua pari a 5 volte il volume del solido. L'acqua 

del recipiente viene rinnovata dopo 2, 8, 24, 48, 80, 168, e 384 ore. Su ciascun eluato 

vengono subito determinati pH e conducibilità, mentre gli altri parametri analitici (nel nostro 

caso Indio, Ca, K, Na, Si, Al, Cr, Fe, Ni, Mn, Cu), devono essere analizzati in un’unica tornata 

analitica. I valori di pH e conducibilità sono singolarmente posti a confronto con i valori 

limite, mentre per gli altri parametri vengono calcolate e poste a confronto le concentrazioni 

cumulative. In questa ricerca è stato utilizzato uno spettrometro ICP-OES “OPTIMA 8300” 

per analizzare i quantitativi presenti di Ca, K, Na, Si, Al, Cr, Fe, Ni, Mn, Cu. 
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4 RISULTATI E DISCUSSIONI 
 

In questo capitolo sono illustrati i risultati ottenuti da tutte le prove e dalle analisi, descritte 

nel capitolo precedente; inoltre, si riportano anche i confronti, le correlazioni e le 

osservazioni di questi. 

 

 

 

4.1 CARATTERIZZAZIONE MATERIALI 
 

Le prime analisi che sono state fatte sono relative alla caratterizzazione dei materiali, che si 

utilizzano nella sperimentazione, nel loro stato precedente alla miscelazione con gli altri. Si 

analizzano l’LCD, a seguito della lavorazione preliminare dei pannelli, e la sabbia del Po; 

questo viene fatto per mettere a confronto quello che è il costituente tradizionale della 

malta, ovvero la sabbia, e quello che sarà un costituente alternativo, cioè l’LCD. 
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4.1.1 CURVA GRANULOMETRICA: LCD E SABBIA SILICEA  
 

Il procedimento seguito ed altre informazioni relative alla realizzazione della curva sono 

state descritte nel paragrafo 3.2.1. 

Dal lotto di materiale trattato sono state ricavate tre parti omogenee utilizzate per 

realizzare tre curve granulometriche, i risultati di queste saranno poi mediati tra loro. 

Per costruire le curve cumulative si è passati dalla percentuale di trattenuto cumulativo 

alla percentuale di passante cumulativo. 

 

 

Grafico 3: Curva Granulometrica LCD (<1mm) lisciviato, lavato ed essiccato con asse delle ascisse in scala 
logaritmica  

 

Le tre curve presentano dei risultati ripetibili tra loro, si propone dunque la media di 

questi. 
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Grafico 4: Curva granulometrica della sabbia silicea del Po secca con asse delle ascisse in scala logaritmica  

 

 

Quello che è risultato dal confronto delle curve granulometriche estratte è che la 

distribuzione dimensionale dei granuli di sabbia è più omogenea rispetto a quella degli LCD; 

inoltre, la sabbia risulta essere composta da particelle aventi una dimensione dei grani 

inferiore a 0,4 mm, mentre le dimensioni dei grani che costituiscono gli LCD sono distribuiti 

in maniera equa per tutte le dimensioni intermedie tra 0 e 1 mm, rendendola quindi una 

frazione dimensionalmente varia.  

 

4.1.2 IDONETA’ AGGREGATI: ANALISI CLORURI E SOLFATI 
 

La verifica di questa idoneità viene eseguita in accordo alla suddetta Normativa come 

descritto nel paragrafo 3.2.2. Prima della prova si è svolto un pretrattamento sul materiale 

per eliminare l’umidità eventualmente presente e renderlo idoneo all’analisi. In un caso 

inserendolo inizialmente in stufa a temperatura 100 +/- 5 °C fino a massa costante, ovvero 

fino ad ottenere da due pesate successive due valori che differiscono meno dello 0.1%, 

mentre una seconda prova è stata eseguita su del materiale lasciato essiccare per una 

settimana all’aria. Il rapporto tra LCD e acqua utilizzato è 1kg/2L per i solfati e 1kg/1L per i 

cloruri. Sono stati preparati tre provini: uno per l’analisi dei solfati, uno per l’analisi dei 

cloruri e un terzo con sola acqua distillata come riferimento. 
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PROVA N.1 PROVINO 1 Cl PROVINO 2 SO4 PROVINO 3 H2O DISTILLATA 

TARA 12,43 g 12,25 g 12,20 g 

LCD 20,22 g 20,04 g  

ACQUA DISTILLATA 20,26 ml 40,05 ml  

TEMPO   1h  24h  

VELOCITA DI ROTAZIONE 5 giri/min 5 giri/min  
Tabella 13 – Quantità e proporzioni dei materiali utilizzati per la preparazione dei provini con LCD 

essiccato in stufa 

 

PROVA N.2  PROVINO 1 Cl PROVINO 2 SO4 PROVINO 3 H2O DISTILLATA 

TARA 12,33 g 12,71 g 14,83 g 

LCD 20,04 g 20,06 g  
ACQUA DISTILLATA 20,29 ml 40,24 ml  

TEMPO 1h 24h  
VELOCITA’ DI ROTAZIONE 5 giri/min 5 giri/min  

Tabella 14 - Quantità e proporzioni dei materiali utilizzati per la preparazione dei provini con LCD 
essiccato all’aria 

 

I risultati ottenuti da queste prime due prove sono i seguenti: 

 

RISULTATI PROVA N.1  

 

CONCENTRAZIONE 
[mg/l] 

CONCENTRAZIONE 
[g/l] 

CONCENTRAZIONE 
SOLFATI  [%] 

LIMITI DA 
NORMATIVA 

Provino 
CLORURI    <0,03 % 

Provino 
SOLFATI 3 850 3,85 0,75 < 0,2 % 

Tabella 15 – Risultati dei provini con LCD essiccato in stufa 

 

RISULTATI PROVA N.2  

 PROVINO 1 
 CLORURI 

PROVINO 2 
 SOLFATI 

PROVINO 3  
ACQUA DISTILLATA  

Concentrazione cloruri (g/l) 0,041 0,06279 0,0000303 

Concentrazione solfati (g/l) 2,057 0,8818 assente 

Concentrazione cloruri (%) 0,0041% 0,01%  

Concentrazione solfati (%) 0,21% 0,18%  

Limite normativa solfati (%) <0,2%   

Limite normativa cloruri (%) <0,03%   

Tabella 16 – Risultati dei provini con LCD essiccato all’aria 
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Grafico 5: Risultati dei provini con LCD essiccato all’aria 

 

Alla luce di questa prima prova svolta abbiamo notato che il valore limite per la 

concentrazione dei solfati viene superato, ma non per valori elevati, per cui sarebbe utile 

svolgere una seconda prova per indagare più a fondo la possibilità di svolgere un solo 

lavaggio dopo il trattamento per l’estrazione di indio, andando a modificare alcuni 

parametri. 

 

Nel frattempo, è stata eseguita una terza prova, su un lotto di materiale arrivatoci, che aveva 

subito due lavaggi.  

 

PROVA N.3 PROVINO 1 Cl PROVINO 2 SO4 PROVINO 3 H2O DISTILLATA 

TARA 11,88 g 12,01 g 11,98 g 

LCD 20,07 g 20,07 g  
ACQUA DISTILLATA 20,09 ml 40,11 ml  

TEMPO 1h 24h  
VELOCITA’ DI ROTAZIONE 5 giri/min 5 giri/min  

Tabella 17: Quantità e proporzioni dei materiali utilizzati per la preparazione dei provini con LCD 

sottoposto a doppio lavaggio 
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RISULTATI PROVA N.3 

  PROVINO CLORURI PROVINO SOLFATI PROVINO ACQUA DISTILLATA 

CONCENTRAZIONE CLORURI [mg/l] 7,710 16,68 81,12 

CONCENTRAZIONE SOLFATI [mg/l] 4,533 9,142 40,27 

CONCENTRAZIONE CLORURI [g/l] 0,00771 0,01668  
CONCENTRAZIONE SOLFATI [g/l] 0,004533 0,009142  
CONCENTRAZIONE CLORURI [%] 0,000768% 0,0033%  
CONCENTRAZIONE SOLFATI [%] 0,000451% 0,0018%  

LIMITI NORMATIVA SOLFATI  <0,2%       

LIMITI NORMATIVA CLORURI <0,03%       

Tabella 18 – Risultati dei provini con LCD sottoposto a doppio lavaggio  

 

 

Grafico 6: Risultati dei provini con LCD sottoposto a doppio lavaggio 

 

Alla luce dei seguenti risultati si dimostra che: il materiale che subisce due lavaggi si trova 

abbondantemente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa UNI EN 8520-2:2016. I 

parametri utilizzati dal dipartimento DISVA per il lavaggio del campione, sono stati: tempo 

di lavaggio 30 minuti, rapporto materiale lavato-acqua 2:1, ma essendo che l’LCD era già 

bagnato abbiamo comunque un rapporto abbastanza approssimativo. La differenza che 

intercorre tra il provino utilizzato per la prova n.2 e il provino utilizzato per la prova n.3, è 

del 2%, per cui come già detto sopra si potrebbe pensare ad un miglioramento dei parametri 

di lavaggio, che comporterebbe l’ottimizzazione del processo in termini di costi e impatto 

ambientale (risparmio di energia e riduzione della produzione di acque reflue da smaltire). 

Un parametro su cui in futuro si potrebbero fare delle considerazioni è il tempo che  

intercorre tra il leaching e il primo lavaggio, questo perché più tempo passa e più l’acido 
continua a lavorare. il tempo intercorso tra le due operazioni, del primo lotto su cui 
abbiamo preparato la prova n.1 e la prova n.2, era di due giorni.  
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4..2 CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLE PASTE 
 

In questo paragrafo sono riportati i risultati delle analisi chimiche effettuate 

sull’LCD legato con acqua, cemento, con lo scopo di individuare i composti che si formano 

dal loro legame a seguito di maturazione standard in cella.  

Le paste sono state realizzate con acqua e legante, termine con cui si intendono sia il 

cemento che l’LCD ad esso sostituiti nel corso della sperimentazione. Esse, dopo apposita 

maturazione sono state macinate, così da ottenere un campione idoneo all’analisi chimica 

dei loro componenti, con diffrattometria. 
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4.2.1 ANALISI DIFRATTROMETRICA MATERIALE PURO  
 

Mostriamo ora il diffrattogramma, cioè il risultato dell’analisi delle paste descritte nel 

capitolo 2.7.1. L’analisi ci mostra le componenti cristalline principali.  

 

 

Grafico 7: risultato analisi materiale sciolto   

Le tre curve che vediamo rappresentate nel primo grafico sono: LCD fine non trattato, LCD 

fine trattato e LCD tal quale trattato. La prima cosa che possiamo notare è la presenza di 

materiale amorfo in tutte e tre le curve, caratterizzato dalla concavità del diffrattogramma 

che si trova tra i 15° e i 25°/30°. Questo materiale amorfo è il vetro, che è una delle 

componenti prevalenti dell’LCD. La concavità della curva è tra i 15 ed i 30 ° nella frazione 

fine, e invece tra 10 e 20 nella frazione tal quale. Questa differenza potrebbe esser dovuta 

ad una differente composizione dei due materiali: nel caso dell’LCD fine potrebbe esserci 

una maggior presenza di frazione amorfa dovuta alla parte vetrosa, in quella tal quale 

potrebbe esserci stata l’influenza della frazione polimerica. 

Come abbiamo detto il materiale fine e il tal quale sono stati trattati tramite lisciviazione, 

per cui nel LCD fine trattato si è formato un ossido di alluminio (Al2O3) che è molto più 

presente nel materiale LCD fino rispetto al LCD tal quale. Possiamo dire quindi che sia il 

processo di lisciviazione, che l’esposizione del materiale all’ambiente una volta subito il 
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processo, ha modificato la struttura cristallina originaria del materiale. Questo lo notiamo 

anche perché nella curva del materiale non trattato abbiamo la presenza di alluminio in 

forma metallica (Al). Quindi la presenza di ossidi alluminati (Al2O3) è dovuta alla presenza 

iniziale di materiale come l’alluminio metallico. In futuro si potrebbero fare una ricerca più 

approfondita per avere la certezza di questa reazione. 

In conclusione, nel materiale puro mentre la quantità di materiale amorfo in tutte e tre le 

curve rimane pressoché la stessa la struttura cristallina varia. 

 

4.2.2 ANALISI DIFRATTOMETRICA PASTE  

 

Grafico 8: risultato dell’analisi RX delle paste  

 

i materiali trattati in questo caso sono stati il riferimento, LCD 2% fine, LCD 2% t.q, LCD 4% 

fine e LCD 4% t.q. Dall’ analisi RX delle paste è emerso, come possiamo notare, che 

nonostante l’aggiunta di LCD sia fine che tal quale, non ci siano notevoli differenze tra i 

diversi risultati delle analisi; quindi, la struttura cristallina mostra notevoli differenze. La 

maggiore è rilevata tra i diffrattogrammi del riferimento e LCD con aggiunta di 4% fine. In 

questo provino infatti abbiamo un’aggiunta di un materiale molto più fine e reattivo rispetto 
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all’LCD tal quale. Possiamo osservare che si hanno dei picchi accentuati di Portlandite, 

questo indica che il cemento ha sviluppato i prodotti di idratazione come i silicati e dall’altra 

la portlandite. Inoltre, la presenza del quarzo cristallino che era stato rilevato nel provino 

puro di LCD fine trattato, del grafico n.7, lo ritroviamo anche nel grafico n.8, nella curva LCD 

4% fine. Una presenza che ci saremmo potuti aspettare è di ossido di alluminio, che invece 

non abbiamo riscontrato e una causa potrebbe essere che abbia reagito nell’ambiente 

basico e quindi abbia contributo alla formazione di nuovi prodotti cristallini. 

Nel cemento abbiamo diverse componenti che vanno a reagire, quindi non possiamo cercare 

nelle paste cementizie le stesse componenti che avevamo nel materiale puro. 

 

4.3 CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DELLE MALTE 
 

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati, sul materiale sciolto e sul materiale legato in 

forma di pasta, solamente i processi che avvengono dal legame tra acqua e legante, ora si 

analizzano le varie caratteristiche del materiale confezionato con l’aggregato, quindi malte. 

Di esso si analizzano le proprietà sia allo stato fresco sia allo stato indurito. Per quanto 

riguarda lo stato fresco sono state indagate la lavorabilità e la densità; allo stato indurito 

sono stati analizzati, dopo maturazione a 2 giorni, 7 giorni e 28 giorni la densità, il modulo 

elastico e le resistenze meccaniche a flessione e a compressione; infine, sono state 

analizzate, dopo i 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di stagionatura, la porosità e l’assorbimento d’acqua per 

capillarità per testare come l’aggiunta di LCD cambi la porosità del materiale. Le suddette 

analisi sono state fatte su tutti gli impasti. 

 

4.3.1 LAVORABILITA’ 
 

Un’adeguata mobilità agevola il trasporto del calcestruzzo fresco mentre la sua capacità 

di compattarsi favorisce la fuoriuscita dell’aria ed evita il formarsi delle bolle, 

permettendo di massimizzare così la densità del materiale indurito, oltre a migliorare 

l’aderenza tra il calcestruzzo e i ferri di armatura (17). La lavorabilità è la capacità della 

malta di muoversi e deformarsi. Il procedimento seguito ed altre informazioni relative 

alla realizzazione della prova sono state descritte nel paragrafo 3.4.2 e il risultato 

ottenuto da essa è un numero, corrispondente al diametro del tronco di cono a seguito 

dei 15 colpi. 

Le malte realizzate appartengono a due classi di consistenza differenti: 

• Rigida: diametro inferiore a 140 mm 

• Plastica: diametro compreso tra 140 e 120 mm 
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Diametro 1 

(mm) 
Diametro 2 

(mm) 
Diametro Medio 

(mm)  

RIF (a/c: 0,6) 120 115 117,5  

RIF AEA 192 192 192  

LCD 2% fine 155 152 153,5  

LCD 2% t.q. 122 119 120,5  

LCD 4% fine 148 152 150  

LCD 4% t.q. 122 119 120,5  
Tabella 19: Risultati prova di lavorabilità getto n.1 
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In base alla classificazione descritta dalla UNI EN 1015-6:2007 è possibile classificare le 

consistenze delle diverse miscele come indicato nella tabella 19. 

 

 Slump [mm] Classe Lavorabilità 

RIF 117,5 rigida 

RIF AEA 192 plastica 

2% fine 153,5 plastica 

2% t.q. 120,5 rigida 

4% fine 150 plastica 

4% t.q. 120,5 rigida 

Tabella 20 – Classi di lavorabilità malte gettate 9/8/2021  

 

 

 

Grafico 7: Andamento della lavorabilità in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

In questo caso alcune malte come: il riferimento aerante, il provino LCD 2% fine, e il 
provino LCD 4% fine raggiungono la classe di lavorabilità plastica, ovvero quella compresa 
tra 140 e 200mm. Risulta tuttavia evidente come l’additivo aerante e l’aggiunta di LCD 
fine comporti un aumento della lavorabilità. La formazione di bolle d’aria nella malta 
fresca favorisce infatti lo scorrimento e il movimento. L’aggiunta della frazione LCD tal 
quale non aumenta invece la lavorabilità in modo significativo rispetto al riferimento. 
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     Mostriamo ora le lavorabilità per il getto n.2 

 Diametro 

1(mm) 
Diametro 2(mm) Diametro medio(mm)  

RIF 123 123 123 

 

RIF AE 0.25 113 124 118.5 

 

RIF AE 0.5 158 156 157 

 

LCD 2% FINE 128 127 127.5 

 

LCD 2% TQ 103 105 104 

 

LCD 4% TQ 123 124 123.5 

 

Tabella 21: Risultati prova di lavorabilità getto n.2 
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In base alla classificazione descritta dalla UNI EN 1015-6:2007 è possibile classificare le 
consistenze delle diverse miscele come indicato nella tabella 21. 

 

 Slump [mm] Classe di consistenza 

RIF 123 rigida 

RIF AE 0,25 118,5 rigida 

RIF AE 0,5 157 plastica 

LCD 2% FINE 127,5 rigida 

LCD 2% T.Q. 104 rigida 

LCD 4% T.Q. 123,5 rigida 

Tabella 22: Classi di lavorabilità malte gettate 4/10/2021 

 

 

Grafico 8: Andamento della lavorabilità in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

Solo l’aggiunta di LCD fine causa un piccolo aumento della lavorabilità. L’aggiunta di LCD 

4% tal quale non ha effetti significativi, mentre per l’LCD 2% tal quale si ha una riduzione 

della lavorabilità rispetto al riferimento. 
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4.3.2 DENSITA’ 
 

La densità è la massa di malta contenuta in un volume unitario, è stata calcolata sia quella 

allo stato fresco sia quella allo stato indurito per ciascun impasto realizzato. 

Si riporta di seguito il dato calcolato relativamente allo stato fresco e allo stato indurito 

(solamente a 28 giorni) della malta del primo getto di cui sopra al capitolo 2.7.2. ovvero la 

densità valutata immediatamente dopo il getto della miscela nei casseri.  

 

  densità (28gg) densità fresca 

  g/cm3 g/cm3 

RIF  2,07 2,25 

RIF AEA 1,70 1,90 

2% fine 1,87 2,06 

2% t.q. 2,07 2,32 

4% fine 1,81 2,21 

4% t.q.  1,96 2,08 

Tabella 23 – Risultati densità misurata sulla malta fresca e sui provini induriti 

 

 

Grafico 9: Andamento della densità allo stato fresco in funzione dell’aggiunta di LCD 
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Grafico 10: Andamento della densità allo stato indurito in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

 

 

 

Grafico 11: Confronto dell’andamento della densità allo stato fresco e allo stato indurito in funzione 
dell’aggiunta di LCD 
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Ora riportiamo i valori di densità allo stato fresco e allo stato indurito, questa volta 

calcolati a 2, 7 e 28 giorni del getto n.2  

 

 Peso fresco (g) Peso a 2gg (g) Peso a 7gg (g) Peso a 28gg (g) 

RIF 209,72 542,29 535,61 516,55 

RIF AE 0,25 189,65 492,91 496,58 471,40 

RIF AE 0,5 192,60 490,88 485,75 460,75 

LCD 2% FINE 223,60 526,55 536,15 511,28 

LCD 2% T.Q. 211,24 536,97 544,20 502,88 

LCD 4% T.Q. 220,33 542,89 543,78 525,07 

Tabella 24: Peso provini 

 

 
Densità fresca 

(g/cm³) 
Densità a 2gg 

(g/cm³) 
Densità a 7gg 

(g/cm³) 

Densità a 28gg 

(g/cm³) 

RIF 2,10 2,12 2,09 2,02 

IF AE 0,25 1,90 1,93 1,94 1,84 

RIF AE 0,5 1,93 1,92 1,90 1,80 

D 2% FINE 2,24 2,06 2,09 2,00 

CD 2% T.Q. 2,11 2,10 2,13 1,96 

CD 4% T.Q. 2,20 2,12 2,12 2,05 

Tabella 25: Densità 

 

I provini con additivo commerciale, coerentemente con i risultati di lavorabilità, risultano 

avere un abbassamento significativo della densità allo stato fresco rispetto al riferimento. 

L’aggiunta di LCD invece non provoca nessuna diminuzione e anzi determina in tutti i casi un 

aumento della densità. 

L’aggiunta di un additivo aerante dovrebbe garantire una densità minore rispetto al 

riferimento allo stato indurito; se osserviamo l’andamento nel tempo notiamo che questo è 

garantito, anche se in minima parte, dall’aggiunta del 2% di LCD, sia fine che tal quale, ma 

non dal 4% tal quale. 
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Grafico 12 - Densità fresca in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

 

Grafico 13 - Andamento densità rispetto ai giorni di stagionatura 
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      4.3.3 RESISTENZA MECCANICA: RESISTENZA A FLESSIONE E COMPRESSIONE 
 

La resistenza meccanica è il massimo sforzo che un materiale è in grado di sopportare 

prima della rottura. L’analisi dal punto di vista meccanico delle malte è stata fatta a 

flessione e a compressione; il procedimento seguito ed altre informazioni relative alla 

realizzazione della prova sono state descritte nel paragrafo 3.4.4. Le prove di resistenza 

sono state eseguita per la prima miscela a 28 giorni di stagionatura, mentre per la 

seconda miscela sono state eseguite a 2, 7, e 28 giorni di stagionatura. Si riportano di 

seguito i risultati delle prove, mediati su più valori così da garantire la rappresentatività 

del dato, in forma tabulare sia per quanto riguarda le resistenze a flessione che per le 

resistenze a compressione. Per la resistenza a flessione e a compressione del getto di 

malta n.1 sono stati ottenuti i seguenti risultati. 

 

  Sezione Forza massima Resistenza a Flessione 

  (mm2) (kN) MPa 

RIF 1 6400,00 2,73 0,64 

RIF 2 6400,00 2,58 0,60 

RIF 3 6400,00 3,20 0,75 

RIF AEA 1 6400,00 1,92 0,45 

RIF AEA 2 6400,00 1,86 0,44 

RIF AEA 3 6400,00 1,92 0,45 

2% FINE 1 6400,00 2,30 0,54 

2% FINE 2 6400,00 2,27 0,53 

2% T.Q. 1 6400,00 3,03 0,71 

2% T.Q. 2 6400,00 2,64 0,62 

2% T.Q. 3 6400,00  - 0,00 

4% FINE 1 6400,00 2,15 0,50 

4% FINE 2 6400,00 2,20 0,52 

4% T.Q. 1 6400,00 2,42 0,57 

4% T.Q. 2 6400,00 2,50 0,59 

4% T.Q. 3 6400,00 2,53 0,59 

Tabella 26: Risultati prove di resistenza a flessione dei provini (28gg) 
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La rottura del terzo provino del LCD 2% T.Q. è stata invalidata da un errore nella 

registrazione dei dati nel terminale; perciò, la resistenza a flessione del 2% T.Q. è mediata 

su due soli valori. Il calcestruzzo e le malte cementizie non sono materiali resistenti a 

trazione, e di conseguenza non lo sono neanche a flessione visto che quest’ultima 

provoca sforzi di trazione nelle fibre tese. I risultati confermano questa scarsa resistenza. 

I risultati della prova di rottura a flessione non sono perciò particolarmente significativi. 

Molto più significativi sono i risultati di resistenza a compressione illustrati nella tabella 

23. 

  Sezione Forza massima Resistenza a compressione 

  mm2 kN MPa 

RIF 1 1600 59,70 37,31 

RIF 2 1600 57,30 35,81 

RIF 3 1600 59,96 37,48 

RIF AEA 1 1600 32,37 20,23 

RIF AEA 2 1600 39,45 24,66 

RIF AEA 3 1600 32,01 20,01 

2% FINE 1 1600 45,85 28,66 

2% FINE 2 1600 47,62 29,76 

2% T.Q. 1 1600 53,00 33,13 

2% T.Q. 2 1600 53,38 33,36 

2% T.Q. 3 1600 52,49 32,81 

4% FINE 1 1600 42,80 26,75 

4% FINE 2 1600 40,94 25,59 

4% T.Q. 1 1600 50,37 31,48 

4% T.Q. 2 1600 50,92 31,83 

4% T.Q. 3 1600 50,73 31,71 

Tabella 27: Risultati prove di resistenza a compressione dei provini (28gg) 

 Rf media Rc media 

 MPa MPa 

RIF 0,66 36,87 

RIF AEA 0,45 21,63 

2% fine 0,54 29,21 

2% t.q. 0,66 33,10 

4% fine 0,51 26,17 

4% t.q. 0,58 31,67 

Tabella 28: Resistenze medie a flessione e compressione dei provini (28gg) 
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 Rf Rc Rcs compressione Rcs flessione 

 MPa MPa N mm/Kg N mm/Kg 

RIF 0,66 36,87 17,78 0,32 

RIF AEA 0,45 21,63 12,70 0,26 

2% fine 0,54 29,21 15,58 0,29 

2% t.q. 0,66 33,10 15,96 0,32 

4% fine 0,51 26,17 14,45 0,28 

4% t.q. 0,58 31,67 16,19 0,30 

Tabella 29: Resistenze specifiche a compressione e a flessione dei provini (28gg) 

 

 

Grafico 14: Andamento della resistenza a compressione Rc (28gg) in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

Il grafico 17 mostra che l’aggiunta della frazione fine e dell’areante comportano una perdita 

del 20% circa di resistenza a compressione rispetto al provino di riferimento. Questa perdita 

di resistenza meccanica può essere attribuita alla minore densità e quindi alla maggiore 

porosità. Tuttavia, la perdita di resistenza dovuta all’aggiunta di additivo aerante rispetto al 

provino non aerato, sebbene normale e prevedibile, non dovrebbe superare il 20% per avere 

un additivo commercializzabile. Questo però non accade in questa sperimentazione, come 

si evince dalla tabella 26. Lo stesso provino di riferimento con aerante eccede in modo 

notevole il limite del 20% di perdita di resistenza meccanica; questo vuol dire che il dosaggio 

di aerante nel mix design è stato eccessivo. 

Qui sotto riportiamo la tabella con la percentuale di perdita di resistenza meccanica a 

compressione, in articolare il colore rosso indica le perdite di resistenza maggiori al limite 

del 20%, il verde quelle minori e l’arancione viene usato per i casi vicino al limite. 
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Perdita di res. meccanica a compressione rispetto al RIF 

  % 

RIF  - 

RIF AEA 41,33% 

2% fine 20,77% 

2% t.q. 10,22% 

4% fine 29,02% 

4% t.q.  14,09% 

Tabella 30: Perdita di resistenza meccanica a compressione rispetto al RIF (28gg). 

 

Osservando i risultati del provino di riferimento con aerante è possibile stabilire quali 

siano i risultati che ci dobbiamo aspettare nel caso di un’eventuale adeguatezza della 

frazione LCD, sia fine che tal quale, come additivo aerante. Innanzitutto, ci dovrebbe 

essere un aumento di lavorabilità della malta fresca, dovuto alla formazione di bolle 

d’aria, almeno in grado di aumentare il diametro ricavato dalla prova di lavorabilità; ci si 

aspetta poi una perdita di densità fresca ma soprattutto del provino indurito rispetto al 

riferimento non aerato; infine, ci si aspetta una perdita di resistenza meccanica a 

compressione rispetto al riferimento non aerato contenuta entro il 20%. 

 

 

Perdita di res. meccanica a 
compressione rispetto al RIF 

Perdita di densità 
rispetto al RIF 

Classe 
Lavorabilit

à 

 % %  

RIF   rigida 

RIF AEA 41,33% 17,86% plastica 

2% fine 20,77% 9,61% plastica 

2% t.q. 10,22% -0,04% rigida 

4% fine 29,02% 12,65% plastica 

4% t.q. 14,09% 5,68% rigida 

Tabella 31: Perdita di resistenza meccanica e di densità rispetto al RIF e classe di lavorabilità. 

 

La legenda utilizzata anche in questa tabella è quella indicata sopra, cioè In rosso sono 
indicate caratteristiche che si allontanano da quelle desiderate (in arancione quelle vicino al 
limite), in verde quelle che vi si avvicinano (in verde scuro quelle al limite). 

  



82 
 

Alla luce di questi risultati è possibile fare delle prime ipotesi: la parte di LCD fine (<75 µm) 

è risultata più efficace come aerante rispetto alla parte tal quale (<1mm) , portando una 

buona perdita di densità e un aumento della lavorabilità, in particolare l’aggiunta del 2% di 

LCD fine è quella che più di tutte sì e avvicinata al rispetto di quasi tutti i requisiti richiesti ad 

un additivo aerante, anche se porta ad avere delle perdite di resistenza a compressione di 

poco superiori al 20% rispetto al riferimento non aerato. Aumentando il dosaggio, passando 

dal 2% al 4% di LCD fine si ottiene una maggior perdita di densità ma anche una perdita di 

resistenza meccanica che si avvicina quasi al 30%. Si può pensare che aumentando ancora 

di più il dosaggio arrivando ad un 6-8% si potrà aumentare si l’effetto aerante a discapito 

però della resistenza meccanica. 

Per quel che riguarda la parte di LCD tal quale si può vedere che solo con l’aggiunta del 4% 

si ha un leggero effetto aerante, con una lavorabilità però che rimane inalterata; infatti, si 

ha una perdita di densità del 6% circa rispetto al riferimento, ma si ha una perdita delle 

resistenze meccaniche del 14% sempre rispetto al riferimento. Mentre l’aggiunta del 2% tal 

quale, porta solo ad una perdita di resistenza meccanica intorno al 10%, senza sviluppare 

una maggior lavorabilità né una minor densità finale. 

Il RIF AEA risulta secondo le prove di resistenza meccaniche effettuate avere una perdita di 

resistenza a compressione eccessiva, maggiore del 40%, maggiore del 20% ammissibile in 

caso dell’utilizzo di tale additivo. (21)  

Per quello che riguarda invece le resistenze meccaniche a flessione e compressione del getto 

n.2 i valori riportati sono i seguenti. 
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  Rf [MPa] Fmax [KN] Rf [MPa] 

 

RIF 

A 0,47 2,02  

0,47 

 

B 0,46 1,96 

 

RIF AE 0,25 

A 0,34 1,47  

0,36 

 

 

B 0,37 1,59 

 

RIF AE 0,5 

A 0,31 1,33  

0,32 

 

B 0,34 1,44 

LCD 2% FINE A 0,49 2,11 0,49 

 

LCD 2% T.Q. 

A 0,45 1,92  

0,38 

 

B 0,30 1,30 

 

LCD 4% T.Q. 

A 0,41 1,77  

0,40 B 0,38 1,64 

Tabella 32: Resistenza a flessione a 2gg 

 

 Resistenza a flessione [MPa] Resistenza a flessione [%] 

RIF 0,47 100,0 % 

RIF AE 0,25 0,36 -23,4% 

RIF AE 0,5 0,32 -31,9% 

LCD 2% FINE 0,49 +4,3 % 

LCD 2% T.Q. 0,38 -19,2 % 

LCD 4% T.Q. 0,40 -14,9 % 

Tabella 33: Variazioni percentuali delle resistenze a flessione a 2gg 
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  Rf [MPa] Fmax [KN] Rf [MPa] 

 

RIF 

C 0,55 2,36  

0,57 
D 0,59 2,50 

 

RIF AE 0,25 

C 0,44 1,89  

0,42 
D 0,40 1,71 

 

RIF AE 0,5 

C 0,37 1,59  

0,35 
D 0,32 1,38 

LCD 2% FINE B 0,51 2,18 0,51 

 

LCD 2% T.Q. 

C 0,47 1,99  

0,49 
D 0,50 2,15 

 

LCD 4% T.Q. 

C 0,59 2,52  

0,60 
D 0,61 2,58 

Tabella 34: Resistenza a flessione a 7gg 

 

 Resistenza a flessione [MPa] Resistenza a flessione [%] 

RIF 0,57 100,0 % 

RIF AE 0,25 0,42 -26,3 % 

RIF AE 0,5 0,35 -38,6 % 

LCD 2% FINE 0,51 -10,5 % 

LCD 2% T.Q. 0,49 -14,0 % 

LCD 4% T.Q. 0,60 +5,3 % 

Tabella 35: Variazioni percentuali delle resistenze a flessione a 7gg 
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Tabella 36: Resistenze a flessione a 28 gg 

 

 Resistenza a flessione [MPa] Resistenza a flessione [%] 

RIF  0,76  100,0% 

RIF AE 0,25  0,63  -17,1% 

RIF AE 0,5  0,59  -22,4% 

LCD 2% FINE  0,87  +14,5% 

LCD 2% T.Q.  0,82  +7,9% 

LCD 4% T.Q.  0,90  +18,4% 

Tabella 37: Variazioni percentuali delle resistenze a flessione a 28 gg 

 

  
Rf a 2gg Rf a 2gg Rf a 7gg Rf a 7gg 

Rf a 
28gg 

Rf a 
28gg 

  (MPa) (%) (MPa) (%) (MPa) (%) 

RIF  0,47 100,00% 0,57 100,00% 0,76 100,00% 

RIF AE 0,25  0,36 -23,40% 0,42 -26,30% 0,63 -17,10% 

RIF AE 0,5  0,32 -31,90% 0,35 -38,60% 0,59 -22,40% 

LCD 2% FINE  0,49 4,30% 0,51 -10,50% 0,87 14,50% 

LCD 2% T.Q.  0,38 -19,20% 0,49 -14,00% 0,82 7,90% 

LCD 4% T.Q.  0,4 -14,90% 0,6 5,30% 0,9 18,40% 

Tabella 38: Variazioni percentuali delle resistenze a flessione 
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L’aggiunta di LCD tal quale provoca, all’aumentare del dosaggio, un aumento della 

resistenza a flessione per tutto il periodo di stagionatura. La miscela con l’aggiunta di LCD 

4% tal quale garantisce le prestazioni migliori, arrivando a 28 gg con una resistenza 

maggiore del 18,4% rispetto al riferimento. Questo può essere dovuto dall’effetto della 

parte polimerica che so comporta come un’aggiunta fibrosa (anche se la presenza di fibre 

dovrebbe aumentare la duttilità del provino e non la sua resistenza a flessione massima. 

Notiamo come la resistenza del provino con LCD fine si mantenga stabile nelle prime fasi 

di maturazione per poi arrivare a valori simili al provino con 4% tal quale. Tutte le miscele 

con aggiunta di LCD, pur avendo sviluppi diversi nel tempo, garantiscono resistenze a 

flessione maggiori del provino di riferimento. 

  Rc [MPa] Fmax [KN] Rc [MPa] 

 

RIF 

1 20,16 32,26  

20,65 2 20,46 32,73 

3 21,34 34,15 

 

RIF AE 0,25 

1 14,66 23,46  

14,39 2 14,48 23,16 

3 14,04 22,47 

 

RIF AE 0,5 

1 13,39 21,43  

13,50 2 13,48 21,57 

3 13,64 21,83 

LCD 2% FINE 1 18,18 29,08 18,50 

2 18,81 30,09 

 

LCD 2% T.Q. 

1 18,53 29,65  

18,01 2 17,11 27,38 

3 18,38 29,40 

 

LCD 4% T.Q. 

1 19,87 31,79  

21,10 2 21,99 35,19 

3 21,43 34,29 

Tabella 39: Resistenza a compressione a 2gg 
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 Resistenza a compressione [MPa] Resistenza a compressione [%] 

RIF 20,65 100,0 % 

RIF AE 0,25 14,39 -30,3 % 

RIF AE 0,5 13,50 -34,6 % 

LCD 2% FINE 18,50 -10,4 % 

LCD 2% T.Q. 18,01 -12,8 % 

LCD 4% T.Q. 21,10 +2,7 % 

Tabella 40: Variazioni percentuali delle resistenze a compressione a 2gg 

 

  Rc [MPa] Fmax [KN] Rc [MPa] 

 

RIF 

1 27,54 44,06  

26,98 

 

2 26,89 43,03 

3 26,51 42,41 

 

RIF AE 0,25 

1 19,12 30,59  

19,48 

 

2 20,08 32,12 

3 19,25 30,80 

 

RIF AE 0,5 

1 18,21 29,14  

17,89 

 

2 17,56 28,10 

3 17,90 28,64 

  LCD 2% FINE 1 26,63 42,60 26,65 

 2 26,68 42,69 

 

LCD 2% T.Q. 

1 27,77 44,43  

26,88 

 

2 28,01 44,81 

3 24,88 39,80 

 

LCD 4%T.Q. 

1 27,44 43,90  

26,45 2 28,58 45,72 

3 23,33 37,33 

Tabella 41- Resistenza a compressione a 7gg 
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 Resistenza a compressione [MPa] Resistenza a compressione [%] 

RIF 26,98 100,0 % 

RIF AE 0,25 19,48 -27,80 % 

RIF AE 0,5 17,89 -33,70 % 

LCD 2% FINE 26,65 -1,22 % 

LCD 2% T.Q. 26,88 -0,37 % 

LCD 4% T.Q. 26,45 -1,96 % 

Tabella 42- Variazioni percentuali delle resistenze a compressione a 7gg 

 

 

Tabella 43: Resistenze a compressione a 28gg 
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Rc a compressione (Mpa)   Rc a compressione (%) 

RIF 31,92 100,0% 

AE 0,25 22,24 -30,3% 

F AE 0,5 20,87 -34,6% 

2% FINE 29,23 -8,4% 

2% T.Q. 29,37 -8,0% 

4% T.Q. 32,99 +3,4% 

Tabella 44- Variazioni percentuali delle resistenze a compressione a 28gg 

 

 

Rc a 2gg 
(MPa) 

Rc a 2gg 
(%) 

Rc a 7gg 
(MPa) 

Rc a 7gg 
(%) 

Rc a 28gg 
(MPa) 

Rc a 28gg 
(%) 

RIF 20,65 100,0 % 26,98 100,0% 31,92 100,0% 

AE 0,25 14,39 -30,3 % 19,48 -27,8% 22,24 -30,3% 

F AE 0,5 13,50 -34,6 % 17,89 -33,7% 20,87 -34,6% 

2% FINE 18,50 -10,4 % 26,65 -1,2% 29,23 -8,4% 

2% T.Q. 18,01 -12,8 % 26,88 -0,4% 29,37 -8,0% 

4% T.Q. 21,10 +2,7 % 26,45 -2,0% 32,99 +3,4% 

Tabella 45: Variazioni percentuali delle resistenze a compressione  

 

Il provino che risulta avere la maggior resistenza a compressione è come aspettato il 

riferimento.  

Anche per la resistenza a compressione il provino confezionato con il 4% tal quale garantisce 

le migliori prestazioni. Come vediamo dal grafico 18 infatti, sviluppa un andamento simile al 

riferimento con un valore di resistenza finale maggiore. Gli altri provini, seppur con valori 

inferiori, rimangono comunque ampiamente nel limite del 20% di perdita di resistenza. Il 

provino con aggiunta di additivo commerciale, anche se con dosaggio dimezzato, non rientra 

invece nei limiti. 
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Grafico 10: Andamento nel tempo delle resistenze a compressione 

 

 

 

Grafico 16: andamento nel tempo della resistenza a flessione  
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4.3.4 MICROSCOPIO OTTICO & MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE 
 

Prima di utilizzare la microscopia a scansione elettronica, abbiamo utilizzato lo stesso 
materiale per eseguire la vista al microscopio ottico, al fine di studiare la distanza delle 
porosità, e capire se queste in dimensioni e tipo possano andare ad interferire 
negativamente nel materiale quando subisce cicli di gelo e disgelo. I provini utilizzati per 
questa tipologia di prova (eseguiti con il getto di malta n.1, di cui al capitolo 2.7.2) sono stati:  

• RIFERIMENTO 

• RIFERIMENTO AERANTE 

• LCD 2% FINE 

• LCD 4% FINE 

• LCD 2% t.q 

• LCD 4% t.q 

 

   Le immagini elaborate sono le seguenti: 

 

 

Figura4.32: riferimento, ingrandimento 50x, 

 

Figura4.33: riferimento, ingrandimento 100x 
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Figura4.34: riferimento, ingrandimento 200x 

 

Figura4.35: riferimento aerante, ingrandimento 50x 

 

Figura4.36: riferimento aerante, ingrandimento 100x 
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Figura4.37: riferimento aerante, ingrandimento 200x 

 

 

 

 

 

Figura4.38: LCD 2%fine, ingrandimento 50x 

 

Figura4.39: LCD 2% fine, ingrandimento 100x 
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Figura4.40: LCD 2%, ingrandimento 200x 

 

 

 

Figura4.41: LCD 4% fine, ingrandimento 50 x 

 

Figura4.42: LCD 4% fine, ingrandimento 100x 
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Figura4.43: LCD 4% fin, ingrandimento 200x 

 

 

 

Figura4.44: LCD 2% t.q. ingrandimento 50x 

 

Figura4.45: LCD 2% t.q. ingrandimento 100x 
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Figura4.46: LCD 2% t.q. ingrandimento 200x 

 

Figura4.47: LCD 4% t.q. ingrandimento 50 x 

 

Figura4.48: LCD 4% t.q. ingrandimento 100x 
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Figura4.49: LCD 4% t.q ingrandimento 200x 

 

Identificate le cavità come le macchie nere che si vedono all’interno delle figure che 

individuano la formazione di microbolle di aria inglobata, dall’analisi delle immagini è 

evidente che il riferimento ha la minor percentuale di porosità, l’aggiunta di LCD tal quale 

limita la presenza di porosità all’interno del provino, in modo particolare il provino con 

l’aggiunta di LCD 2% t.q, risulta avere meno porosità del provino con l’aggiunta di LCD 4% 

t.q.. I provini che contengono l’aggiunta LCD fine mostrano molta più presenza di porosità, 

in modo specifico il provino LCD 2% fine sembrerebbe essere più poroso del provino con LCD 

4% fine. Tra questi provini, comunque, la percentuale che si avvicina maggiormente alla 

porosità del provino aerante è l’LCD 2% fine.  

Per far in modo che la presenza di microbolle non vada ad interferire negativamente 

all’interno della malta, la spaziatura (spacing), cioè la distanza tra le bolle d’aria deve essere 

inferiore a 300-400 µm, altrimenti se questo risultasse superiore si osserverebbe un crollo 

delle prestazioni in termini di fattore di durabilità. 

Per l’analisi al microscopio a scansione elettronica i provini utilizzati (eseguiti con il getto di 

malta n.1, di cui al capitolo 2.7.2) sono stati: 

• RIFERIMENTO 

• RIFERIMENTO AERANTE 

• LCD 4% FINE 

• LCD 4% t.q  

Si riportano di seguito i suddetti risultati ottenuti dal SEM: 
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Figura 4.50: immagine SEM, riferimento 1mm  

 

 

Figura 4.51: immagine SEM, riferimento 500 µm 
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Figura 4.52: immagine SEM, riferimento 200 µm 
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Figura 4.53: immagine SEM, riferimento 100 µm 

 

 

 

 Figura 4.54: immagine SEM, riferimento 50 µm 
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   Figura 4.55: immagine SEM, riferimento 20 µm 

 

 

Figura 4.56: immagine SEM, riferimento 10 µm 
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Figura 4.57: immagine SEM, riferimento AE 1 mm 

 

 

 

Figura 4.58: immagine SEM, riferimento AE 500 µm 
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Figura 4.59: immagine SEM, riferimento AE 200 µm 

 

 

Figura 4.60: immagine SEM, riferimento AE 100 µm 
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Figura 4.61: immagine SEM, riferimento AE 50 µm 

 

 

 

Figura 4.62 immagine SEM, riferimento AE 10 µm 
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Figura 4.63: immagine SEM, LCD 4% FINE 1mm 

 

 

Figura 4.64: immagine SEM, LCD 4% FINO 500 µm 
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Figura 4.65: immagine SEM, LCD 4% FINO 100 µm 

 

 

Figura 4.66: immagine SEM, LCD 4% FINO 50 µm 
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Figura 4.67: immagine SEM, LCD 4% FINO 20 µm 

 

 

Figura 4.68: immagine SEM, LCD 4% FINO 10 µm 
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Figura 4.69: immagine SEM, LCD 4% t.q 1mm 

 

 

Figura 4.70: immagine SEM, LCD 4% t.q 500 µm 
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Figura 4.71: immagine SEM, LCD 4% t.q 200 µm 

 

 

 

Figura 4.72: immagine SEM, LCD 4% t.q 100 µm 
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Figura 4.73: immagine SEM, LCD 4% t.q 50 µm 

 

 

Figura 4.74: immagine SEM, LCD 4% t.q 50 µm 
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Figura 4.75: immagine SEM, LCD 4% t.q 10 µm 

 

 

Dalle immagini riportate ai vari ingrandimenti, notiamo come è possibile distinguere 

un’elevata presenza di porosità (zone più scure) nel provino di riferimento con AEA rispetto 

agli altri campioni. Anche in questo caso il provino di riferimento risulta essere quello con 

minor percentuale di porosità. Il provino con LCD 4% tal quale ha una struttura porosa 

leggermente maggiore a quella del riferimento con pochi pori ma di grandi dimensioni e lo 

possiamo notare a tutti i vari ingrandimenti. Per quel che concerne il provino con la 

sostituzione di LCD 4% fine invece notiamo una maggior distribuzione dei pori e una 

struttura molto più porosa, le dimensioni dei pori sono circa dell’ordine del mm o poco 

inferiori; infatti, si avvicina molto più al riferimento aerante. questi risultati sono in linea con 

i risultati di cui pareremo ai capitoli successivi  
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4.3.5 MODULO ELASTICO 
 

Il modulo elastico è una grandezza che consente di avere un quadro più completo 

riguardo al comportamento meccanico delle malte analizzate. In questa sperimentazione 

si analizza il modulo elastico dinamico secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.4.5. 

In questo paragrafo si riportano i risultati ottenuti per i due moduli analizzati. La prova è 

stata eseguita a 7 e 28 giorni di stagionatura su ogni provino. Per il riferimento i risultati 

sono mediati su due provini. 

 

 

Tabella 48 - Modulo elastico a 7 gg di stagionatura 
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Tabella 49: Variazioni percentuali modulo elastico a 7 gg 

 

Notiamo come l’aggiunta di LCD tal quale determini una minima diminuzione del modulo 

elastico rispetto al riferimento, non paragonabile agli effetti dell’additivo commerciale. 

La miscela confezionata con LCD fine invece causa una notevole diminuzione. 

 

 

Grafico 18: Modulo elastico a 7 gg in funzione dell’aggiunta di LCD 
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Tabella 50: Modulo elastico a 28 gg di stagionatura 

 

 

Tabella 51: Variazioni percentuali modulo elastico a 28 gg 

 

All’aumentare della maturazione il modulo elastico diminuisce in tutte le miscele. Le 

osservazioni fatte per la stagionatura a 7 giorni possono essere ripetute; i provini 

confezionati con LCD tal quale infatti hanno un comportamento simile al riferimento, 

mentre l’utilizzo della parte fine determina una diminuzione significativa del modulo 

elastico. 
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Grafico 19: Modulo elastico a 28 gg in funzione dell’aggiunta di LCD 

 

 

4.3.6 ASSORBIMENTO D’ACQUA PER CAPILLARITA’ 

Le malte sono materiali caratterizzati da una struttura complessa e ricca di pori. Dal 

contenuto di pori e dalla loro distribuzione dipendono alcune caratteristiche, come la 

capacità di risalita capillare che dipende dalle piccole porosità, mentre il livello di 

saturazione nell’assorbimento di acqua e la resistenza meccanica dipendono dalla 

presenza dei pori più grandi. La seguente prova di assorbimento d’acuqa per capillarità si 

esegue secondo la norma UNI-EN 15801, come indicato precedentemente nel capitolo 

3.4.6. 

Qui sotto riportiamo l’andamento dell’assorbimento dei vari provini. 
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Grafico 20: Curve di assorbimento d’acqua 

 

L’andamento del grafico è condizionato dall’aggiunta di ulteriore acqua durante 

l’esecuzione della prova, per mantenere il grado di saturazione. Per quanto riguarda il 

concetto di assorbimento d’acqua capillare gli andamenti sono i seguenti: Il riferimento 

aerante ha assorbito meno acqua degli altri provini; L’LCD 4% fine ha un andamento simile 

nella fase iniziale per poi aumentare nelle misurazioni finali; L’LCD 2% fine risulta avere un 

andamento simile al riferimento con valori di poco inferiori per tutta la durata della prova. 

Il provino con LCD 4% tal quale si mantiene superiore al riferimento per poi diminuire fino 

ai valori del 2% fine e infine, il provino confezionato con 2% tal quale risulta assorbire più 

acqua di tutti gli altri.  

Questo andamento lo mettiamo in relazione con la presenza di microporosità trovate 

tramite l’utilizzo dei due microscopi.  

LCD 2% fine e LCD 4% fine, sono i due provini in cui è stato riscontrato il maggior numero di 

microporosità, cioè quelli più vicini al riferimento aerante. In questa prova notiamo la 

somiglianza con il riferimento aerante per quanto riguarda l’assorbimento di acqua 

capillare, per cui ipotizzeremo che in presenza di cicli di gelo e disgelo, saranno i provini 

che reagiranno meglio. Questo perché l’aria inglobata all’interno della malta, permette 
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durante una gelata, che l’acqua non ancora congelata, riempia i pori capillari, e venga 

sospinta verso le bolle d’aria da parte di quella che si sta trasformeranno in ghiaccio con 

conseguente aumento di volume. Le bolle d’aria, in sostanza, allenterebbero la tensione 

che si instaura nei pori capillari della matrice cementizia per effetto della pressione 

idraulica generata dall’aumento di volume determinato a sua volta dalla formazione di 

ghiaccio. Mentre al contrario i provini con l’aggiunta di LCD 2% t.q e 4% t.q, si ipotizza che 

avranno un pessimo comportamento, poiché si discostano parecchio dalla porosità del 

provino di riferimento aerante, ma allo stesso tempo assorbono molta più acqua rispetto 

agli altri provini, in particolare il provino contenente LCD 2% t.q.  

 

4.3.6 POROSIMETRIA AD INTRUSIONE DI MERCURIO 
 

La prova della porosimetria ad intrusione di Mercurio, MIP, è stata eseguita su un campione 

estratto da un provino per ciascun impasto. Le analisi vengono svolte nell’intervallo di 

diametro dei pori 0,01-100 µm 

 

Grafico 21: Porosità totale 
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Grafico 22: Porosità cumulativa 

 

 

Grafico23: Porosità relativa 

 

 

L’aggiunta di LCD fine all’impasto determina un notevole incremento della porosità totale 

mentre i provini con LCD tal quale hanno valori di poco superiori al riferimento. Dal grafico 

della porosità accessibile, infatti, notiamo come il campione che si avvicini di più al 
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riferimento aerante, che è quello che risulta avere una porosità totale maggiore rispetto a 

tutti gli altri, sia l’LCD 4% fine, seguito dal LCD 2% fine. Poco sotto troviamo comunque LCD 

4% t.q. e ultimo LCD 2% t.q. Dai dati si conferma, grafico n.8, che il riferimento aerante ha i 

valori più alti del volume cumulativo di pori mentre il provino di riferimento ha un volume 

di pori sempre inferiore rispetto a tutti gli altri. Dal grafico 25 osserviamo come tutti i provini 

presentino un picco in comune in corrispondenza di 0,1 µm per poi svilupparsi in maniera 

differente all’aumentare del diametro dei pori; infatti, vediamo che  il provino di riferimento 

risulta essere puri modale poiché presenta tre picchi: ad altezza di 0.1 µm come già detto, a 

0.5 µm, e a 1 µm; il riferimento aerante è bi-modale, cioè ha due picchi, il primo lo troviamo 

a 0.1 µm, mentre il secondo circa a 2 µm; LCD 2% fine è un puri modale, indice di una 

maggiore distribuzione dei pori e i picchi gli troviamo a circa  0.1 µm, 0.8 µm e 2 µm; il 

provino LCD 2% t.q presenta 2 picchi, quindi è un bi-modale, e si trovano circa a 0.1 µm e 2 

µm; LCD 4% fine bi-modale con picchi a 0.1 µm e circa 1 µm; e infine LCD 4% t.q. bi-modale 

anch’esso, con picchi a 0.1 µm e circa 2 µm. Tutti i provini, quindi, hanno una struttura 

porosa simile nel range di diametro 0,01- 0,2 µm per poi variare nel range 0,2-3 µm.  I provini 

con LCD tal quale hanno comportamenti simili tra loro con un picco in corrispondenza di 2 

µm. Anche il riferimento aerante presenta un picco molto pronunciato nello stesso range, 

ciò indica che è la dimensione prevalente dei pori che costituiscono il materiale. 

 

 

4.3.7 TEST DI CESSIONE 
 

 

Tabella 51:  Risultati pH 
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Dopo la misurazione del pH e della conducibilità il campione viene acidificato con acido 
nitrico 1M a pH=2 per renderlo stabile. Le analisi per la ricerca dei metalli vengono 
effettuate su ogni soluzione ottenuta dalle otto fasi di eluizione (2, 8, 24, 48, 80, 168 e 
384 ore) ricercando i parametri significativi e rappresentativi del campione in esame. Il 
confronto con i valori limite stabiliti viene effettuato con un valore cumulativo delle 
concentrazioni riscontrate nelle soluzioni. 

 

Grafico24: Rilascio di calcio nel tempo 

 

Il calcio proveniente dalla matrice cementizia risulta essere l’elemento presente in 

quantità maggiori, arrivando a valori di concentrazione superiori a 140 mg/L. 

L’andamento irregolare del grafico può essere spiegato con la presenza di piccole 

particelle solide rimaste in sospensione e poi sciolte con l’acidificazione del campione, 

che generano errori nella misurazione. 
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Grafico 25: Rilascio di potassio nel tempo 

 

Per tutti gli altri elementi l’andamento del rilascio nel tempo è più regolare, come mostra 

il grafico 12 relativo al potassio. I valori di concentrazione degli altri elementi presenti in 

soluzione diminuiscono notevolmente, come mostra il grafico 28.  

 

Grafico 26: Rilascio a 7 giorni 

 

Tra gli elementi ricercati per il test di cessione i limiti imposti sono:  
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Tabella 52: Valori limite (18) 

 

Non sono state rilevate tracce di rame e nichel in nessuna delle provette analizzate; il 

limite del cromo invece viene ampiamente superato. Il rilascio di questo elemento non 

dipende però dall’aggiunta di LCD poiché proviene dalla matrice cementizia. Come 

mostra il grafico 14, infatti, anche il riferimento confezionato senza aggiunta di LCD 

raggiunge un valore finale di molto superiore a quello stabilito. Il provino con LCD 4% 

fine ha il massimo valore di rilascio, probabilmente dovuto al maggiore sviluppo delle 

porosità come mostrato anche dalle immagini al SEM. 

 

 

Grafico 27: Rilascio di cromo nel tempo 
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Non tutti i provini hanno evidenziato un legame diretto tra porosità e rilascio in ambiente, 

come ci aspettavamo. Dal grafico si dimostra infatti come all’aumentare della porosità 

l’unico elemento che si è portato al disopra dei limiti, facendo eccezione, è stato il cromo, 

presentando un particolare rilascio per quanto riguarda il provino di riferimento aerante.  

 

Grafico 30 - Rilascio di cromo in funzione dell’aumento della porosità 

 

 

Viene evidenziata una possibile correlazione, con l’unica eccezione del provino con LCD 2% tal 

quale, tra il Qi medio e il rilascio di sodio e potassio. Per tutti gli altri elementi non sembra esserci 

un legame tra l’assorbimento d’acqua e il loro rilascio in ambiente.  
 

 
Grafico 31: rilascio di potassio in funzione dell’assorbimento d’acqua 
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4.3.8 RELAZIONE TRA I RISULTATI OTTENUTI DALLE DUE MALTE  

Uno dei vari scopi di questa sperimentazione era anche quello di confrontare un aerante 

commerciale, con la frazione di LCD utilizzata in sostituzione di esso, per la produzione di 

calcestruzzi e/o malte leggere. 

La parte di LCD fine, quindi con granuli di dimensioni inferiori a 75µm, è risultata più efficace 

come aerante rispetto alla parte tal quale, cioè con granuli di dimensioni inferiori a 1 mm, 

garantendo una buona perdita di densità e un aumento della lavorabilità. Scendiamo più 

nello specifico comparando i risultati ottenuti. 

 

Qui sotto riportiamo le variazioni percentuali rispetto al riferimento dei risultati ottenuti sui 

provini del primo mix design:  

 

Tabella 46: Risultati prove mix design 1 

 

 

Come si può notare il provino confezionato con la sostituzione di LC 2% fine ha un valore di 

densità fresca elevato, il quale diminuisce particolarmente dopo il periodo di stagionatura. 

Inoltre, ha delle perdite di resistenza a compressione poco superiori al 20% rispetto al 

riferimento non aerato, che tenderebbero ad aumentare con l’aumento del dosaggio. 

Mentre il provino realizzato con LCD al 2% tal quale ha un valore di lavorabilità troppo basso 

e inferiore a quello di riferimento, per quanto dimostri livelli accettabili nelle caratteristiche 

di resistenza e perdita di densità.  

Infine, il provino realizzato con l’aggiunta del 4% tal quale non vede un miglioramento 

significativo della lavorabilità dell’impasto, e non rende il materiale finale più leggero, per 

quanto garantisca però delle buone prestazioni meccaniche  
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Qui sottostante riportiamo le variazioni percentuali rispetto al riferimento dei risultati 

ottenuti sui provini del secondo mix design:  

 

 

 
Tabella 47: Risultati prove mix design 2 

 

Le prove svolte su questa seconda miscela ci danno una conferma dei risultati ottenuti dal 

primo mix design.  

 

• Viene dimostrato che l’aggiunta di LCD 2% tal quale non ha significativi effetti aeranti, 

a causa del basso valore che troviamo di porosità, e ha inoltre, il massimo valore di 

assorbimento capillare, non ideale per eventuali cicli di gelo e disgelo. non determina 

inoltre effetti significativi su lavorabilità e densità. 

 

• il campione con l’aggiunta di LCD 4% fine, non rientra nei limiti imposti da normativa, 

arrivando ad una perdita di resistenza rispetto al riferimento del 29%, pur ottenendo 

ottimi risultati in tutte le prove. Questo risultato potrebbe essere determinato dallo 

sviluppo di porosità, come vediamo dal valore fornitoci dalla prova di porosimetria e 

dalle immagini ottenute dalla microscopia elettronica a scansione. Quindi questo 

dosaggio determina si un miglioramento delle caratteristiche aeranti avvicinandosi 

maggiormente alle caratteristiche garantite dall’additivo commerciale, ma ne 

determina anche elevate perdite di resistenza. In una visione di lavoro industriale 

bisogna valutare bene l’influenza della necessaria setacciatura del materiale 

sull’intero processo produttivo. 
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• Il provino realizzato con la sostituzione del 4% tal quale dimostra di avere buone 

prestazioni meccaniche e alcuni effetti su lavorabilità e densità. Questo aiuterebbe la 

risoluzione del problema della setacciatura, evitando di creare flussi di rifiuti ulteriori. 

 

•  Ma è il provino con l’aggiunta di LCD 2% fine che dimostra di avere significativi effetti 

sulla lavorabilità e densità, visto che ha sviluppato maggior porosità, con una perdita 

di resistenza poco superiore al limite del 20%.  Quindi il quest’ultimo è il provino che 

si avvicina maggiormente ai requisiti richiesti, garantendo infatti significativi effetti 

aeranti, mantenendo però contenuta la perdita di resistenza meccanica.  

 

 

Dai risultati ottenuti, si evince subito il legame tra lo sviluppo delle resistenze meccaniche e 

la porosità del materiale, indipendentemente dall’aggiunta di LCD, all’aumentare dei pori 

diminuisce la resistenza a compressione del provino. 

 

 
Grafico 17: Resistenza a compressione in funzione dell’aumento della porosità   
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5.CONCLUSIONI  
 

Trovandoci in un periodo storico in cui la richiesta di innovazione in relazione alla necessità 

di non aggravare i cambiamenti climatici è un tema molto sentito de importante, anche il 

settore dell’edilizia cerca di dare il suo contributo affinché il pianeta in cui viviamo si 

preservi nel tempo.  

L’Economia Circolare, puntando ad aumentare la consapevolezza del valore di un prodotto 

e delle risorse arrivate a fine vita, utilizzandole in un secondo percorso e sottraendole alla 

discarica, rappresenta anche in edilizia una svolta strategica.  

 

5.1 ESTRAZIONE DI INDIO  
 

L’estrazione di indio, a cui è stato sottoposto il rifiuto prima dell’arrivo del materiale di 

scarto oggetto di questa ricerca, si è basato sul processo ideato dal gruppo di ricerca della 

Prof.ssa Alessia Amato del dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle Marche. A 

partire dal lavoro di tesi sviluppato da Giacomo Maccari, il processo è stato portato per la 

prima volta su scala pilota, avvalendosi dell'esperienza maturata negli studi precedenti su 

piccoli quantitativi da laboratorio. L’efficienza del processo di lisciviazione dell’Indio è stata 

confermata, insieme però si è riscontrato anche il basso quantitativo di indio estratto da 

questi rifiuti. Per cui per un futuro sarà utile studiare meglio le variabili che vengono 

utilizzate nel pretrattamento e nella selezione merceologica e granulometrica del rifiuto in 

arrivo dall’impianto.  

 

5.2 LAVAGGIO 
 

Una volta che il rifiuto ha subito il processo di lisciviazione dell’Indio, arrivato a noi ha 

dovuto subire due lavaggi al fine di rientrare all’interno dei limiti imposti dalla normativa 

UNI EN 8520-2:2016 per la concentrazione di solfati in modo particolare, per le matrici 

cementizie e i calcestruzzi. Dopo solo un primo lavaggio il materiale aveva valori 

leggermente superiori ai limiti, per cui è stato necessario un secondo lavaggio, che ha 

abbassato notevolmente i valori, facendolo rientrare ampiamente all’interno del range 

prestabilito. È quindi utile per le sperimentazioni future trovare una modalità di lavaggio 

ottimale, in maniera da avere il minor quantitativo di acqua reflue possibile da smaltire, e 

utilizzare meno energia, insieme ovviamente a rendere il processo più veloce in termini di 

tempo. 
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5.3 ADDITIVO AERANTE  
 

Questa tesi conferma la possibilità di utilizzare frammenti opportunamente macinati di 

LCD come additivo aerante in malte cementizie. È evidente come l’utilizzo del materiale 

con granulometria maggiore di 0.075 mm o della sola parte fine determini caratteristiche 

differenti nel prodotto finale. 

In particolare, la sostituzione del 2% con LCD fine si avvicina maggiormente a rispettare i 

requisiti richiesti come additivo aerante; infatti, abbiamo significativi effetti aeranti 

mantenendo contenuta la perdita di resistenza meccanica. Per lo stesso materiale il 

dosaggio al 4% a fronte di un miglioramento delle caratteristiche aeranti, che si avvicinano 

maggiormente a quelle garantite dall’additivo commerciale di riferimento, determina allo 

stesso tempo un’elevata perdita di resistenza. Si dovrà valutare in un’ottica di produzione 

industriale futura, l’influenza della necessaria setacciatura del materiale sull’intero 

processo produttivo.  

La sostituzione di scarti di LCD tal quale sarebbe la soluzione al problema della 

setacciatura, ed eviterebbe anche di creare ulteriori flussi di rifiuti, ma è evidente dalla 

sperimentazione svolta che l’aggiunta di questa frazione abbia effetti aeranti inferiori. 

Infatti, l’utilizzo del 2% di scarti di LCD tal quale non favorisce lo sviluppo di porosità e 

quindi non determina effetti significativi su lavorabilità e densità, mentre l’aumento del 

dosaggio al 4% migliora solo di poco le caratteristiche aeranti mantenendo delle buone 

prestazioni meccaniche.  
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APPENDICE 1-SCHEDE TECNICHE MATERIALI 
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